
CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 320 data 29/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 E PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di settembre alle ore 15:00 in Video Conferenza, 
si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

PVice SindacoQUARANTA Vincenzo

PAssessoreBONFRATE Mario

AssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

A

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessoreDUBLA Elisabetta

PAssessoreFORNARO Vincenzo

AssessoreCARBOTTI Alessandra A

     Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Finanziario sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Dott. Ettore BAVARO

Data, 29/09/2021 Data, 29/09/2021



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

nell’ambito del ciclo della programmazione e del sistema di bilancio:

- l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che:

� il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  sia  adottato  dalla  Giunta  Comunale  a  seguito

dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza.

Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito

ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (comma 1);

� il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di

Programmazione e che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il

piano della performance di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sia

unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione (comma 3-bis);

- l’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la

qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono

il Piano della Performance, documento programmatico triennale, che individua gli obiettivi assegnati al

personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Visto che:

� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/11/2016 sono state approvate le linee

Programmatiche di mandato 2016/2021;

� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.04.2021 è stato approvato il Bilancio di

Previsione per  l’Esercizio  Finanziario  2021/2023,  relativi  allegati  e  il  Documento Unico  di

Programmazione (DUP) 2021/2023.

Ritenuto pertanto:

� di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 il quale:

� permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP;

� è la risultanza di un processo interattivo e partecipato che  coinvolge la Giunta Comunale e la

Dirigenza dell’Ente;

� rappresenta lo strumento attraverso il quale si disciplina il rapporto tra l’organo esecutivo e il

Responsabile P.O.;

� provvede ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie

al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

� costituisce  il  fondamentale  strumento  di  determinazione  degli  obiettivi  di  gestione  e  di

affidamento degli stessi unitamente alle risorse strumentali ed umane;

� rappresenta la prima fase del controllo di gestione  di  cui  all’art. 147, comma 1,  lett. B)  del D.

Lgs. 267/2000;

� di approvare il Piano della Performance per il triennio 2021/2023 il quale:



� è il documento centrale del ciclo di gestione della performance in grado di rendere concrete e

operative  attraverso  obiettivi  gestionali  le  scelte  e  le  azioni  della  pianificazione  strategica

dell’Ente  rappresentata  dalle  linee  di  mandato  del  Sindaco  e  dal  Documento  Unico  di

Programmazione ;

� rappresenta quindi per l’Ente lo strumento per migliorare la propria efficienza nell’utilizzo delle

risorse e la propria efficacia nell’azione verso l’esterno.

Considerato che  ai sensi del CCNL del personale comparto Enti  Locali  sottoscritto in data

21/05/2018 si è provveduto:

-     con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  185  del  22.05.2019  ad  approvare  il

Regolamento  per  l’istituzione,  conferimento,  revoca  e  graduazione  degli  incarichi  di

posizioni  organizzative  e  in  particolare  il  sistema  di  graduazione  delle  posizioni

organizzative allegato a detto Regolamento;

-   con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 04.06.2019 ad approvare il nuovo

assetto  organizzativo  del  Comune  di  Grottaglie,  nonchè  l’Area  delle  posizioni

organizzative.

Visto il decreto sindacale n. 11, prot. n. 79295 del 30.06.2021, con il quale, a far data dal 01.01.2021 e

fino al  31.12.2021,  sono stati  nominati  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  nonchè titolari  delle

corrispondenti posizioni organizzative, i seguenti funzionari:

DIPENDENTE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO Gestioni Dirette

Dott. Ciro ARCADIO Organizzazione e Servizi del Personale

Dott. Ettore BAVARO Bilancio e Tributi

Dott.ssa Concetta BLASI Demografici

Dott.ssa Giuseppina CINIERI 1. Segreteria Generale, Affari Generali, Appalti 

    e Contratti;

2. Servizi Sociali ( ad interim )

Dott.ssa Daniela DE VINCENTIS 1. Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero;

2. Pubblica Istruzione e Politiche per l’Infanzia

( ad interim )

Dott.ssa Addolorata MEO Attività Produttive

Visti i decreti sindacali:

� n° 6  protocollo n. 19246  del 30.06.2021 con il quale si prorogava al dipendente Trani Luciano

l’incarico  di  Responsabile  della  Manutenzione  -  attribuito  con  Decreto  Sindacale  n.  8  del

28.07.2020  -  nonché  del  Servizio  Manutenzione  strade  esterne  all’abitato  e  Pulizia  Canali

attribuito con Decreto Sindacale n. 10 del 07.08.2020 - sino al 31.12.2021 e si attribuiva la

Posizione Organizzativa;

�  n°  7  protocollo  n.  19269  del  30.06.2021 con il  quale si  prorogava al  dipendente Russo

Antonio l’incarico di Responsabile della Protezione Civile,  del  verde pubblico nonché della

gestione  delle  forme  di  collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  per  la  cura  la



rigenerazione e la Gestione condivisa dei beni comuni urbani - attribuito con Decreto Sindacale

n. 9 del 04.08.2020 - sino al 31.12.2021 e si attribuiva la Posizione Organizzativa;

� n° 8  protocollo  n.  19274  del  30.06.2021 con il  quale si  prorogava al  dipendente Medici

Maurizio l’incarico di Responsabile dei Servizi Informatici  attribuito con Decreto Sindacale n.

12 del 23.09.2020 - sino al 31.12.2021 e si attribuiva la Posizione Organizzativa; 

� n° 9  protocollo n. 19279  del 30.06.2021 con il quale si prorogava al dipendente Giancarlo

Cinieri l’incarico di Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e Datore di Lavoro

- attribuito con Decreto Sindacale n. 4 del 08.06.2020 - sino al 31.12.2021 e si attribuiva la

Posizione Organizzativa;

� n° 10  protocollo n. 19293  del 30.06.2021 con il  quale si prorogava al dipendente Morelli

Antonio l’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Locale sino al 31.12.2021 e si attribuiva

la Posizione Organizzativa;  

� n° 13 prot. n. 22030 del 28.07.2021 con il quale in applicazione  delle nuove norme in materia,

inerenti il CCNL 21.05.2018,  si attribuiva alla dipendente   Giuseppina CINIERI, titolare di

Posizione Organizzativa, responsabile del Settore Affari Generali, Contratti e Appalti, Espropri,

Patrimonio, ecc., l’incarico di Responsabile del Settore Affari Legali e del relativo Contenzioso,

sino al 31/10/2021;

* PEG C 700

� - n° 14 prot. n. 22037  del 28.07.2021  con il quale in applicazione delle nuove norme in materia

inerenti  il  CCNL 21.05.2018 01.01.2020   si  attribuiva  al  dipendente  Gaetano  FORNARO,

Categoria C, posizione economica C2, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi Sociali e

Piani di Zona  sino al 31.10.2021;

* PEG  B 000 e B 500

� n° 16 prot. n. 26716  del 16.09.2021 con il quale in applicazione  delle nuove norme in materia,

inerenti il CCNL 21.05.2018,  si attribuiva dipendente Trani Luciano, Categoria C, posizione

economica C4, l’incarico di  Responsabile  del  Settore Urbanistico in via  provvisoria sino al

31.12.2021;

* PEG A 400

� - n° 17 prot. n. 38289  del 16.09.2021  con il quale in applicazione delle nuove norme in materia

inerenti il CCNL 21.05.2018 01.01.2020  si attribuiva al dipendente Caputo Davide, Categoria

C,  posizione  economica  C4,  l’incarico  di  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  sino  al

31.12.2021;

* PEG A 300 e B 700

Ritenuto  di provvedere all’approvazione del Piano della Performance 2021/2023, nonchè dei  Piani

Esecutivi  di  Gestione  predisposti  con riferimento  ai  programmi  e agli  obiettivi  assunti  a  base  del

bilancio 2021, ed inoltre, di dover approvare il conseguente storno fondi  dall’apposito Fondo per il

pagamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato  dei  responsabili  incaricati,  istituito  a  norma

contrattuale in sede di redazione del bilancio di previsione 2021/2023, per integrare i pertinenti capitoli

afferenti la retribuzione del personale interessato ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, il quale annovera

tale  atto  tra  quelli  propri  dell’Organo  esecutivo,  il  tutto  come  analiticamente  svolto  dall’allegati

prospetti contabili redatti sia per la competenza che per la cassa;



Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in premessa riportato viene qui richiamato ed approvato per costituire parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano della Performance 2021–2023 che viene allegato alla presente per farne parte

integrante e sostanziale e che sarà pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione amministrazione

trasparente;

3. di approvare, per quanto sopra, gli allegati Piani Esecutivi di Gestione predisposti con riferimento

ai programmi – obiettivi assunti a base del bilancio 2021 ed articolati per centri di spesa assentiti dal

Consiglio Comunale con atto n. 09 del 30.04.2021 e successive variazioni adottate come da ultimo con

delibera di C.C n. 46 del 05.08.2021;

4. di dare atto che nella adozione delle determinazioni i Responsabili dei Servizi dovranno  rispettare i

principi,  le  regole e  le  modalità  stabilite  nel  D. Lgs. 267/2000,  nonché  nel  vigente  regolamento

di contabilità;

5. di affidare, pertanto,  ai  funzionari  titolari  di  Posizione  Organizzativa  sotto elencati i seguenti

Piani Esecutivi di Gestione:

RESPONSABILI   di   P.O.   Piani Esecutivi di Gestione

Dr. ssa     Giuseppina CINIERI 1)Organi  istituzionali  –  Servizio  Affari  Generali  –

P.I.P.  E.R.P.Appalti e Contratti -  

2) Servizi Sociali    Piani di Zona ( ad interim) sino al

28.07.2021               

 3) Contenzioso ( ad interim) dal  28.07.2021 sino al

31.10.2021                                                                    

Dr.    Ettore BAVARO   Servizi Finanziari e Tributari

Ing.          Adele CELINO Lavori Pubblici e Urbanistica sino al 15.09.2021

Dr.ssa      Concetta BLASI  Servizi Demografici ed Elettorale

Dr.ssa      Marilena ANNICCHIARICO Gestione Dirette – Ambiente e Territorio – ARO TA /
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Dr.ssa      Daniela DE VINCENTIS 1)Cultura,  Sport,  Turismo,  Museo

2)Pubblica  Istruzione  –  Politiche  dell’Infanzia  (ad

interim) 

Dr.           Antonio RUSSO  1)Protezione Civile e Agricoltura ( Cap. 633 art. 4 e

Cap. 8653 art.  48)    (ad interim) sino al 31.12.2021

 

Dr.ssa      Addolorata MEO    1)Servizi Attività Produttive   

2)Agricoltura ( Cap. 8653 Art. 4,  art. 47, art. 51, e art.

54 -  Cap. 6350 art. 3 -Cap. 7311 art. 3 -  Cap. 7312)

(ad interim)

Geom.       Luciano TRANI  1)Servizi  Manutentivi  

 2) Servizio Agricoltura(Cap. 7311 art. 1 e Cap. 7311

art. 4)(ad interim) sino al 31.12.2021

3) Settore Urbanistico dal 16.09.2021 al 31.12.2021



Ing.          Giancarlo CINIERI  S.U.E. e Datore di Lavoro sino al 31.12.2021

Dr.           Ciro ARCADIO Organizzazione e Servizi del  Personale

Dr.           Maurizio MEDICI  Servizi Informatici sino al 31.12.2021

Dr.           Mauro TAMBURRANO Contenzioso (sino al 16.07.2021)

Geom. Davide CAPUTO   Settore  Lavori  Pubblici  dal  16.09.2021  sino  al

31.12.2021 

Dr.  Fornaro Gaetano  Servizi  Sociali     Piani  di  Zona  dal  28.07.2021  al

31.10.2021

                                                                         

                  

6. di affidare agli stessi la cura degli interventi individuati nei piani esecutivi di gestione così come

modificati a seguito delle variazioni adottate e da ultimo dalla Deliberazione C.C. n. 46 del 05.08.2021,

inerente la salvaguardia degli equilibri, requilibrio e l’assestamento generale del bilancio di previsione

2021/2023,   allegati  alla  presente,  demandandogli  l’assunzione  di  ogni  atto  e  determinazione  utile

all’attuazione;

7. di notificare la presente agli interessati e dare atto che agli stessi, per lo svolgimento dei compiti e

delle responsabilità connesse al presente affidamento, verranno corrisposte le indennità di posizione già

in godimento in attesa della graduazione delle stesse;

8. di  dare  atto :

-  che  la  spesa  relativa  alla  corresponsione  di  detti  compensi  è  stata  prevista  in  sede  di

approvazione del   bilancio  2021  e  successive variazioni adottate come da ultimo con Deliberazione

di C.C. n. 46 del 05.08.2021;

- che col  presente provvedimento viene stornata la provvista finanziaria  dall’apposito Fondo per il

pagamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato  dei  responsabili  incaricati,  istituito  a  norma

contrattuale in sede di redazione del bilancio di previsione 2021/2023, per integrare i pertinenti capitoli

afferenti la retribuzione del personale interessato ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, il quale annovera

tale atto tra quelli propri dell’Organo esecutivo non soggetto a parere dei Revisori e ratifica consiliare,

il tutto come analiticamente svolto dall’allegati prospetti contabili redatti sia per la competenza che per

la cassa;

 -  che  gli  atti  che  qui  vengono  approvati  costituiscono  elementi  di  riferimento  per  la valutazione

nell’ ambito del sistema del ciclo di misurazione e valutazione della performance;

9.  di  notificare la  presente  deliberazione  all’organo  interno  di  valutazione  per  quanto  di  sua

competenza;

10. di comunicare la presente,  contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Signori

Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’ art. 125 del T.U.E.L.;

11. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione con apposita unanime favorevole

votazione ai sensi dell’articolo 134 -  quarto comma - del  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del

18/8/2000.
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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
 il Documento unico di programmazione (DUP);
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo;

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente
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entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.
Detti termini vanno intesi quali ordinatori atteso che comunque il processo programmatico si
conclude con l'approvazione del bilancio di previsione di cui il DUP ne costituisce documento
propedeutico.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
4

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 LO SCENARIO MACRO ECONOMICO E GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL
GOVERNO NAZIONALE

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non
solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà.
In prospettiva richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al
fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli squilibri economici
tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid 19 ha prodotto un primo effetto a livello
europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato
al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell’economia), fino al raggiungimento dell’ “obiettivo di
medio termine”, ovvero il pareggio di bilancio.

La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi
europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che
consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in
Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.
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Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid 19 ha bisogno di misure
altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare
dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non devono tener conto
della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza
precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio sanitario
ma anche il rischio economico.

Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu
asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di politica
economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto
economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare
la crisi in quanto minori sono gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli
squilibri economici tra i paesi dell’Unione Europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha
attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria: si tratta di
una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support,  che ogni paese UE può decidere di utilizzare o
meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di
stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL: le condizioni
sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia
nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a
rispettare le regoli fiscali, e quindi l’impegno al rispetto della sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il
controllo della troika, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, e la Commissione
Europea, sulla tenuta dei conti pubblici e i conseguenti obblighi di riforme strutturali.

Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la
salvaguardia dei posti di lavoro) l’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi
mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti.

A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico, lo strumento del
Recovery and Resilience Facility (RRF), altrimenti detto Recovery Fund: si basa su una dotazione di 672,5
miliardi di prestiti e sovvenzioni a favore degli Stati membri affinché escano più forti e resilienti dall'attuale
crisi. Per accedere a queste risorse, gli stati membri dovranno presentare dei Piani di Ripresa e Resilienza
(PNRR): a tal fine la Commissione Europea auspica che i Piani Nazionali vertano sulle seguenti aree:
promuovere l’energia pulita e le fonti rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e
privati; sviluppare tecnologie pulite per la mobilità sostenibile; diffondere la banda larga a tutte le regioni e
alle famiglie, comprese la fibra e il 5G; digitalizzare la pubblica   amministrazione e i servizi, compresi i
sistemi giudiziari e sanitari; rafforzare le capacità di data cloud a livello industriale e sviluppare processori
più potenti, all'avanguardia e sostenibili; adeguare i sistemi di istruzione al potenziamento delle
competenze digitali.

I PNRR dovranno contenere un pacchetto di investimenti e di riforme contribuendo alla correzione degli
squilibri macroeconomici: non ci sarà un controllo della Troika sui singoli stati membri ma solo un
monitoraggio periodico per verificare il rispetto degli obiettivi di riforma.

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera
i 1.000 miliardi: si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il
Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 miliardi
da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di Stato.

E’ innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive  causano un forte aumento del debito pubblico: il
maggior debito pubblico è necessario per affrontare l’incremento delle spese sanitarie ma anche le spese
dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i flussi di
cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero, o anche a fondo perduto,
o con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese.
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Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche centrali: la
Banca centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi Paesi dell’Eurozona, non potendo
intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi
più indebitati, tra cui l’Italia, che finanzia le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid con l’emissione
di titoli di stato.

Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l’Italia già fortemente indebitato: si
prospettano misure drastiche.

1.1.1 LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
2020

La nota di aggiornamento al DEF, deliberata dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre e approvata dal
Parlamento il 14 ottobre fotografa l’effetto della pandemia sullo stato delle finanze italiane e prospetta una
ripresa economica che si fonda su una situazione sanitaria sotto controllo.

Per il 2020 il crollo delle entrate tributarie e le maggiori spese connesse alla pandemia (prestazioni sociali
e acquisti) determinano un avanzo primario negativo del 7,3% del PIL, il debito pubblico salirà al 158% del
PIL e cioè con un aumento del 23,4% rispetto al livello fatto registrare nel 2019. Nel contempo, l’Europa
non ferma la sua politica espansiva al fine di continuare ad attuare tutti quegli stimoli necessari per
contrastare la crisi economica.

Nei piani del Governo c’è una crescita dello 0,9% del Pil spinta da 23 miliardi di deficit e da altrettante
risorse derivanti dai fondi europei del programma Next Generation EU, il cui principale strumento è il
Recovery and Resilience Facility, altrimenti detto Recovery Fund.

Grazie, infatti, alla sospensione delle regole fiscali a livello europeo è possibile finanziare spesa in deficit
per un ammontare pari a Euro 23 miliardi, oltre al deficit tendenziale, che si avrebbe, appunto, senza
alcuna manovra.

Su questo specifico punto, al Parlamento è stato richiesto preliminarmente di votare per l’ulteriore
finanziamento in disavanzo delle spese, deficit che si va ad aggiungere ai 100 miliardi di disavanzo
autorizzato con i decreti di marzo, aprile, maggio e agosto.

E’ proprio al deficit aggiuntivo che viene rimesso l’onere di far ripartire la ripresa economica: infatti i fondi
europei non saranno disponibili prima di giugno 2021.

Il deficit aggiuntivo previsto vale, rispettivamente l’1,3% del PIL nel 2021 e lo 0,6% del PIL nel 2022 e fa
passare il disavanzo dal 5,7% al 7%; il primo aggiustamento viene rimandato al 2023 e pesa lo 0,4 % del
PIL.

Il quadro di riferimento su cui sono stati costruiti i principali indicatori della ripresa economica prevede una
situazione di controllo del rischio sanitario con una contestuale produzione di vaccini e relativa
distribuzione nel primo trimestre 2021 che porta ad un allentamento delle misure restrittive e ad una
graduale ripresa dell’economia. Tuttavia, la Nadef prevede anche uno scenario di rischio che, a differenza
di quello tendenziale, presuppone una recrudescenza della pandemia con un aumento dei contagi che si
riflettono in un aumento dei ricoveri: il Governo sarebbe costretto a intervenire con misure restrittive che si
riflettono sulla caduta del PIL per il 2020 che scenderebbe dal -9,0 per cento del quadro tendenziale al
-10,5 per cento. La crescita del PIL nel 2021 si fermerebbe all’1,8 per cento, contro il 5,1 per cento del
tendenziale. Il recupero della produttività sarebbe in tal modo ritardato ed il PIL torna in crescita solo nel
2022.

PIL
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Il balzo del PIL nel 2021 è affidato alla politica espansiva che il Governo intende adottare, grazie ad una
manovra di bilancio in deficit e alle risorse finanziarie dell’Unione Europea. E’ noto che la crescita del Pil
dipende dalla velocità di spendita delle risorse: solo con ritmi rapidi di attuazione dei progetti è possibile
riuscire a confermare le previsioni di PIL.

Nella prima parte del 2021 la manovra in deficit ha l’obiettivo di sostenere i redditi e l’occupazione,
compromessi dall’emergenza epidemiologica e dalle misure sanitarie messe in atto per contrastarla: nel
secondo semestre saranno proprio le risorse dell’Unione Europea destinate alle sovvenzioni e quelle
relative ai prestiti che daranno slancio agli investimenti

Le misure previste hanno un impatto sulla crescita di 45 miliardi di euro nel triennio 2021-2023.

L’obiettivo del Governo è quello di arrivare, con le misure messe in campo, ad un PIL, nel 2021, pari al
6%, target convalidato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. La base di partenza è il PIL del 2020 che si
stima sarà al -9% a fine 2020, contro la previsione di un calo dell’8% inserita nel DEF di aprile.

Con le misure adottate la crescita del PIL prevista nel 2021 è pari al 6% contro il 5,1% che si stima a
legislazione invariata, e quindi non mutando nulla nel quadro macroeconomico. E’ da notare come un
simile trend di crescita non si registra dal 2000, ultimo anno in cui la variazione annua di PIL si attestò al di
sopra del 3%.



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
8

La Nota di aggiornamento prevede, pertanto, una crescita aggiuntiva di 9 decimali di PIL dovuta per 6
decimali alla manovra di bilancio e per il resto all’impatto delle risorse del Recovery Fund, che produrranno
effetti pieni solo a partire dal 2023, considerato che tali risorse non saranno disponibili prima di giugno
2021 e che la spesa per investimenti ha ricadute sul PIL non immediate.

Le risorse del Recovery Fund dovranno essere utilizzate verso quegli interventi produttivi capaci di
generare reddito e un aumento del PIL che sia duraturo: le sei aree strategiche su cui l’UE intende
destinare i fondi del Recovery Fund sono il green, la digitalizzazione, le infrastrutture per la mobilità,
istruzione e ricerca, equità e inclusione sociale, salute.

La tabella che segue mostra la tempistica delle disponibilità delle risorse europee (cifre in miliardi):

Recovery Fund

Sovvenzioni Prestiti Totale

2021 10 11 21
2022 16 17,5 33,5
2023 26 15 41
2024 9,5 29,9 39,4
2025 3,9 26,7 30,6
2026 0 27,5 27,5

65,40 127,60 193,00

Gli effetti del recovery Fund sul Pil si faranno sentire solo nel 2023 con un rimbalzo del PIL dello 0.8%
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Si aggiungono, inoltre, ulteriori risorse europee date dal fondo Sure, il fondo creato per contribuire alla
protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori: il fondo è finanziato con emissioni di obbligazioni da parte
dell’Unione Europea e trasferito agli Stati sottoforma di prestito. L’Unione europea raccoglierà sui mercati
obbligazionari i 100 miliardi che servono per finanziare il fondo Sure e i 750 miliardi del Recovery Fund,
acquistando il primato di maggior emittente sovranazionale al mondo.

Il fondo Sure assegna all’Italia 27,4 miliardi di euro; il prestito del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità
vale 36 miliardi di euro, sempre se il Governo avrà intenzione di accedervi.

Il Recovery Fund è destinato indirettamente a finanziare anche la riforma fiscale: con gli spazi che si
liberano nel bilancio sarà possibile rivedere anche il sistema delle agevolazioni, delle detrazioni e dei
sussidi, le cosiddette tax expenditures, sistema che, a regime, dovrà trovare copertura con le maggiori
entrate della lotta all’evasione.

Nello scenario avverso previsto nella NADEF, l’emergenza epidemiologica che il mondo sta affrontando, e
quindi anche l’Italia, potrebbe far crollare la riprese e anche gli investimenti se si verificasse una nuova
chiusura totale delle attività per fronteggiare il rischio sanitario da Covid-19. Vengono stimati tagli di
crescita con impatto sul PIL del 4,8% nel biennio 2021-2022. Lo scenario avverso rappresentato nella
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza produce un Pil al -10,5% contro il -9% del
quadro tendenziale mentre nel 2021 il 5,1% del quadro tendenziale scenderebbe all’1,8 per cento e
rinvierebbe la discesa del debito e il ritorno del PIL a livelli di crescita prima del Covid-19 nel 2023.

DEFICIT
E’ proprio al deficit aggiuntivo che viene rimesso l’onere di far ripartire la ripresa economica poiché i fondi
europei non saranno disponibili prima di giugno 2021.

Il deficit aggiuntivo previsto nel 2020 e nel 2021 vale, rispettivamente l’1,3% del PIL nel 2021 e lo 0,6% del
PIL nel 2022 e fa passare il disavanzo dal 5,7% al 7%.
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Il primo aggiustamento viene rimandato al 2023 e pesa lo 0,4 % del PIL.

L’indebitamento aggiuntivo conseguente ai tre decreti emanati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica è pesato sul 2020 per un totale di 100,2 miliardi di euro, facendo balzare l’indebitamento
ad oltre il 10% del PIL, che risulta essere il secondo deficit dell’area Euro. Solo la Spagna, tra tutti i paesi
europei, ha un deficit a due cifre come l’Italia, arrivando all’11,2% del PIL.

Le scelte del Governo adottate sono in linea con il quadro normativo europeo: si deve registrare, infatti, la
volontà dell’Unione Europea di far ricorso alla clausola di salvaguardia contenuta nel Trattato consentendo
agli stati membri di deviare dal loro percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine, a condizione
che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non risulti compromessa.

Per l’Italia, come per la gran parte dei paesi europei, l’obiettivo di deficit del 2020 comunicato nel
Programma di Stabilità 2020 risulta nettamente superiore al valore soglia del 3 per cento del PIL
stabilito dal Trattato e, sebbene sia eccezionale, non è da considerarsi temporaneo. Ciò
rappresenta prima facie evidenza dell'esistenza di un disavanzo eccessivo. D’altra parte, la
pandemia e la profonda recessione causata dalle misure di contenimento rappresentano un
fattore attenuante nella valutazione della conformità al criterio del disavanzo nel 2020 … la
Commissione ha concluso di non essere in grado di decidere l’apertura di una nuova procedura
per disavanzo eccessivo per nessuno degli Stati membri esaminati. Infatti, la Commissione ha
riconosciuto che l’insorgenza della pandemia ha avuto impatti macroeconomici e fiscali difficili da
quantificare anche perché in divenire. Tale incertezza impediva la definizione di un percorso
credibile per la politica di bilancio … Nella sua comunicazione sulla strategia annuale per la
crescita sostenibile 2021 del 17 settembre, la Commissione ha poi sostenuto la necessità di
mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale. Anche nel 2021 gli Stati Membri
dovrebbero perseguire politiche di sostegno mirate e temporanee, preservando la sostenibilità di
bilancio a medio termine… La clausola di salvaguardia generale rimarrà dunque in vigore anche
per il 2021. Nella primavera 2021, sulla base delle previsioni aggiornate della Commissione, si
valuterà nuovamente la situazione e si farà un primo bilancio sull’applicazione della clausola.

Le risposte ad una pandemia eccezionale devono essere altrettanto eccezionali: per tale motivo la risposta
fiscale dei governi colpiti dalla pandemia e quindi anche di quello italiano è la crescita del deficit, oltre alle
altre misure di stimolo quali garanzie pubbliche, prestiti e partecipazioni.

A legislazione vigente è attesa una marcata riduzione dell’indebitamento netto che scenderà al -5,7 per
cento del PIL nel 2021, al -4,1 per cento del PIL nel 2022 e al -3,3 per cento del PIL nel 2023.

Tuttavia, la politica espansiva del Governo continuerà nel 2021 al fine di attuare tutte quelle azioni che
possono essere di stimolo per sostenere la ripresa economica. Il Governo intende adottare, con la Legge
di Bilancio 2021- 2023, interventi di natura fiscale, nuove politiche per il sostegno e lo sviluppo delle
imprese e misure per la salvaguardia dell’occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati.

Tali interventi porteranno ad un aumento dell’indebitamento netto, rispetto al quadro tendenziale, che sale
al 7,0 per cento del PIL nel 2021 e al 4,7 per cento del PIL nel 2022. Solo nel 2023 il deficit tornerà ad
essere ricondotto entro la soglia del 3,0 per cento.

Il deficit italiano è in linea con le stime del Fondo Monetario Internazionale che prevede nel 2020 deficit
pubblici mediamente del 10-12%: il deficit ha la funzione di stimolo alla spesa proprio per compensare la
caduta dei PIL.
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L’andamento del debito comporterà un aumento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di
competenza fino a 196 miliardi di euro nel 2021, 157 miliardi nel 2022 e 138,5 miliardi nel 2023.

Se si dovesse decidere di accedere al Fondo Salva Stati - Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità - il
debito aumenterebbe di ulteriori 36 miliardi.

DEBITO PUBBLICO
La caduta senza precedenti del PIL è senza dubbio la causa dell’aumento del rapporto percentuale
Debito/Pil in Italia che vanta il triste primato di essere il primo paese in Europa quanto ad aumento
percentuale del debito rispetto al Pil. D’altro canto, la politica espansiva diretta a sostenere l’economia è in
antitesi con una politica fiscale volta alla riduzione del debito.
L’obiettivo del Governo è quello di riportare il livello del debito pubblico ai livelli pre-Covid entro la fine del
decennio agendo sul miglioramento dell’avanzo primario e sull’aumento del PIL: la sfida è quella di far
riassorbire 23,4 punti percentuali del rapporto debito pubblico/Pil entro il 2030. Gli investimenti attivati dalle
risorse europee avranno effetti benefici sulla produttività.
Nel triennio preso in considerazione dalla Nadef, il debito pubblico comincerà a scendere solo dal 2021
quando è previsto che si attesterà al 155,6% del PIL per scendere al 153,4% del PIL nel 2022 e al 151,5%
nel 2023. Questo ritmo di decrescita non rispetta, tuttavia, la regola di riduzione del debito, introdotta dal
Six Pack: per tutti i paesi in cui il rapporto debito /Pil supera il 60%, viene richiesta una diminuzione
dell’eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni. Nel merito, la
Commissione Europea si è già pronunciata sul punto osservando che se il criterio del disavanzo non
risulta soddisfatto, è pur vero che la stessa Commissione afferma di non avere elementi sufficienti che
consentano di giungere alla conclusione che non sia rispettato il criterio del debito definito nel Trattato e
nel Regolamento europeo n. 1467/1997.
L’aumento previsto del debito, rispetto al dato di fine 2019, è di 194 miliardi di euro.
L’Ufficio parlamentare di bilancio ha giudicato troppo ottimistica la discesa del debito prevista nella Nota di
aggiornamento al DEF
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1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La Regione Puglia ha adottato il 30 dicembre 2020  la L.R. n.35 "Disposizioni per la formazione del
bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 -  Legge di stabilità regionale 2021" e la L.R. n. 36 di
"Approvazione del bilancio di previsione per l es. fin. 2021 e pluriennale 2021/2023, alle quali si rinvia
per l'esplicitazioni sulla manovra finanziaria regionale che ha le sue implicazioni a livello comunale e alla
redazione degli atti programmatori di questi ultimi enti.

1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali
variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:
 L’analisi del territorio e delle strutture;
 L’analisi demografica;
 L’analisi socio economica.

1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq. 101

RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0

STRADE
* Statali km. 14,00 * Provinciali km. 52,00 * Comunali km. 303,00

* Vicinali km. 257,00 * Autostrade km. 0,00

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla
programmazione operativa.

1.2.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
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essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista
come “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.

Analisi demografica
Popolazione legale al censimento (2011) n° 32.504
Popolazione residente al 31 dicembre 2019

Totale Popolazione n° 31.633
di cui:

maschi n° 15.304
femmine n° 16.329
nuclei familiari n° 12.538
comunità/convivenze n° 9

Popolazione al 1.1.2019
Totale Popolazione n° 31.940

Nati nell'anno n° 194
Deceduti nell'anno n° 344

saldo naturale n° -150
Immigrati nell'anno n° 420
Emigrati nell'anno n° 577

saldo migratorio n° -157
Popolazione al 31.12.2019

Totale Popolazione n° 31.633
di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.440
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.577
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 5.273
In età adulta (30/65 anni) n° 15.273
In età senile (oltre 65 anni) n° 7.070

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2015 8,10%
2016 7,55%
2017 8,05%
2018 6,36%
2019 6,10%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2015 8,93%
2016 7,85%
2017 8,40%
2018 9,54%
2019 10,80%

Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n° 0
entro il

31/12/2020
n° 0
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Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2016 2017 2018 2019 2020
In età prescolare (0/6 anni) 1.865 1.542 1.756 1.440 0
In età scuola obbligo (7/14 anni) 2.460 2.402 2.358 2.577 0
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni) 5.638 5.252 5.478 5.273 0

In età adulta (30/65 anni) 16.137 16.361 16.052 15.273 0
In età senile (oltre 65 anni) 6.120 6.574 6.213 7.070 0

1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a
quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 - Autonomia finanziaria 0,81 0,78 0,82 0,82 0,86 0,86

E2 - Autonomia impositiva 0,72 0,68 0,71 0,71 0,75 0,74

E3 - Prelievo tributario pro capite 538,80 573,65 562,64 550,27 601,95 601,95

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,08 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi
alla spesa.

Denominazione indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,26 0,17 0,18 0,15 0,18 0,18

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle
Spese correnti 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

S3 - Incidenza della Spesa del personale
sulle Spese correnti 0,24 0,16 0,17 0,14 0,17 0,17

S4 - Spesa media del personale 35.318,19 33.596,44 47.549,60 42.130,70 42.064,16 42.398,91

S5 - Copertura delle Spese correnti con
Trasferimenti correnti 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14 0,15

S6 - Spese correnti pro capite 673,61 913,46 802,99 890,77 794,72 802,71

S7 - Spese in conto capitale pro capite 87,05 470,98 48,19 403,38 38,48 36,10

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
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seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/2018 2019 2020
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti Rispettato Rispettato

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente Rispettato Rispettato

Anticipazione chiuse solo contabilmente Rispettato Rispettato
Sostenibilità debiti finanziari Rispettato Rispettato
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Rispettato Rispettato
Debiti riconosciuti e finanziati Rispettato Rispettato

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento Rispettato Rispettato

Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) Rispettato Rispettato

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:
 I servizi e le strutture dell’ente;
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
 La situazione finanziaria;
 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e
dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di
seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente.
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2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche
ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili Numero mq

Strutture scolastiche Numero Numero posti
ASILI NIDO 2 72
SCUOLE MATERNE 8 755
SCUOLE ELEMENTARI 3 1.457
SCUOLE MEDIE 3 993

Reti Tipo Km

RETE FOGNARIA Km 86,00

RETE ACQUEDOTTO Km 100,00

Aree Numero Kmq
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI 104 0,89

Attrezzature Numero

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali
servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di
servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.
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Denominazione del
servizio

Modalità di
gestione

Soggetto
gestore

Scadenza
affidamento 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Asili nido Affidamento a
terzi

Futura Rudiae
Soc. coop r.l.-

Grottaglie
Si Si Si Si No No

Colonie e soggiorni stagionali Affidamento a
terzi

per gara
annuale Si Si Si Si No No

Impianti sportivi Affidamento a
terzi

vari soggetti
per struttura

sportiva
affidata

Si Si Si Si No No

Mense scolastiche Affidamento a
terzi

ATI Ristor Plus
srl - Brin mense

srl
Si Si Si Si No No

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo
e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e
partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come
risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi non sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
18

Denominazione Tipologia % di
partecipazione

Capitale
sociale

C.T.P. S.p.a. Società
partecipata 3,64% 2.500.000,00

GAL S.c.a.r.l. Società
partecipata 9,94% 133.800,00

CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE Ente strumentale 0,54% 100.460,00

GAL. MAGNA GRECIA Società
partecipata 1,67% 30.000,00

Organismi partecipati Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Rendiconto
2020

C.T.P. S.p.a. 0,00 0,00 0,00
GAL S.c.a.r.l. 0,00 0,00 0,00
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 0,00 0,00 0,00

GAL. MAGNA GRECIA 0,00 0,00 0,00

Denominazione C.T.P. S.p.a.
Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Provincia di Taranto e tutti i suoi Comuni

Servizi gestiti Trasporto Pubblico Locale

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione GAL S.c.a.r.l.

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Comuni di Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano,
Roccaforzata, Pulsano, S. Giorgio Jonico, Statte e Privati

Servizi gestiti Attività promozionali del territorio

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Numerosi comuni pugliesi, Provincia di Taranto e di Brindisi, Regione Puglia

Servizi gestiti Attività di promozione spettacoli dal vivo

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione GAL. MAGNA GRECIA
Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Comuni di Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano,
Roccaforzata, Pulsano, S. Giorgio Jonico, Statte e Privati

Servizi gestiti Attività promozionali del territorio

Altre considerazioni e vincoli

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
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Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre
esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2018 2019 2020 Presunto
Risultato di Amministrazione 16.865.030,91 20.392.873,81 23.777.420,42
di cui Fondo cassa 31/12 7.752.429,17 6.380.332,25 7.903.552,34
Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.
n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2025.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzo applicato 711.000,00 633.250,00 941.289,00 2.796.275,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 4.410.152,99 5.004.784,60 2.882.456,32 2.879.868,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 17.359.994,68 18.322.366,00 17.798.011,00 17.406.726,00 19.041.470,00 19.041.470,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 4.688.851,35 5.879.019,27 4.385.680,00 4.501.513,03 3.548.755,00 3.718.974,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 1.999.595,99 2.838.868,00 2.792.361,00 2.557.962,00 2.890.087,00 2.980.087,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 2.647.168,32 11.159.934,70 1.335.219,00 10.960.175,21 1.047.991,00 972.681,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro 2.838.380,67 4.000.000,00 4.000.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00

TOTALE 34.655.144,00 47.838.222,57 34.135.016,32 45.137.520,15 30.563.303,00 30.748.212,00 0,00 0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie
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Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal
2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale
variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio e i dati
previsionali dei principali tributi.

Descrizione Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

Entrate Tributarie 2018 2019 2020 2021 2020/2021
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2.241.000,00 2.140.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0%

IMU 4.110.000,00 4.010.000,00 4.750.000,00 4.520.000,00 -4,84%

TASI 792.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0%

TARI 4.608.910,00 4.741.035,00 4.811.549,00 5.200.256,00 8,08%

Descrizione Programmazione
pluriennale

Entrate Tributarie 2021 2022 2023 2024 2025
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2.250.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00

IMU 4.520.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TARI 5.200.256,00 5.870.000,00 5.870.000,00 0,00 0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Gli accertamenti sono eseguiti per cassa sino alla data di chiusura dei conti dell'esercizio
considerato. Le previsioni si basano su proiezioni elaborate con dati MEF rilevati sul portale
del Federalismo Fiscale.

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

aliquota massima dello 0,80% con franchigia pari a € 10.000,00

Funzionari responsabili Non previsto dalla norma.

Altre considerazioni e vincoli L'andamento degli incassi è correlato all'IRPEF dichiarata dai contribuenti domiciliati
fiscalmente nel territorio di Grottaglie

Denominazione IMU

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Gli accertamenti sono eseguiti per cassa sino alla data di chiusura dei conti dell'esercizio
considerato. Le previsioni si basano su proiezioni elaborate con dati MEF rilevati sul portale
del Federalismo Fiscale.

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

Trattasi di Nuova IMU come introdotta dalla Legge di bilancio 2020 , che assorbe l'abrogata
TASI. le Aliquote, descritte nella nota integrativa, tendono ad assicurare inverianza di gettito.

Funzionari responsabili dott. Ettore Bavaro

Altre considerazioni e vincoli Si prevede un trend di incassi che per il 2021 flette per effetto della pandemia con una
ripresa nel 2022 e 2023.
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Denominazione TASI

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

La Tassa sui Servizi è stata soppressa dalla Legge 160/2019 con l'istituzione della Nuova
IMU dal 2020.

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

le aliquote precedentemente applicate attesa la medesima base imponibile dell'IMU vanno
ad aggiungersi alle aliquote di quest'ultima imposta.

Funzionari responsabili dott. Ettore Bavaro

Altre considerazioni e vincoli Si prevede un trend di incassi della Nuova IMU pari al gettito di IMU e TASI 2019. Rimane
ferma l'attività di accertamento per le annualità non prescritte.

Denominazione TARI

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

La TARI copre il costo del servizio di igiene urbana. Nella previsione è stata esclusa la quota
di tributo provinciale pari al 5 per cento della tassa.

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

Tariffe determinate in base alla ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana.

Funzionari responsabili dott. Ettore Bavaro

Altre considerazioni e vincoli La determinazione dei costi effettivi del servizio, per gli anni 2021 e 2022 sono basati su
proiezione dei costi ad avvio del servizio rifiuti esternalizzato nel corso di questo anno a
regime nel 2021

2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella
ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.

Descrizione Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

Entrate Tributarie 2018 2019 2020 2021 2020/2021
Asili nido 24.000,00 24.000,00 24.000,00 29.000,00 20,83%

Colonie e soggiorni stagionali 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0%

Impianti sportivi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 19.000,00 -52,50%

Mense scolastiche 336.032,00 290.000,00 290.000,00 335.000,00 15,52%
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Descrizione Programmazione
pluriennale

Entrate Tributarie 2021 2022 2023 2024 2025
Asili nido 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

Colonie e soggiorni stagionali 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Impianti sportivi 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

Mense scolastiche 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della
presente programmazione:

Proventi per i servizi Indirizzi tariffari
Asili nido Tariffe stabili

Colonie e soggiorni stagionali Tariffe stabili

Impianti sportivi Tariffe stabili

Mense scolastiche Tariffe stabili

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per
completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

2018 2019 2020 2021 2020/2021
TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia Programmazione
pluriennale

2021 2022 2023 2024 2025
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di
limiti al ricorso all'indebitamento.

2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico Programmazione
Annua % Scostamento

2018 2019 2020 2021 2020/2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 134.824,56 100.000,00 150.000,00 350.000,00 133,33%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.013.520,46 10.559.934,70 835.219,00 10.260.175,21 1.128,44%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali 14.184,72 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 484.638,58 500.000,00 350.000,00 350.000,00 0%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.647.168,32 11.159.934,70 1.335.219,00 10.960.175,21 720,85%

Tipologia Programmazione
pluriennale

2021 2022 2023 2024 2025
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 10.260.175,21 347.991,00 272.681,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 10.960.175,21 1.047.991,00 972.681,00 0,00 0,00

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2020 (dati definitivi) e 2021/2025 (dati previsionali).

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totale Titolo 1 - Spese correnti 21.703.711,20 29.176.031,91 25.401.132,00 28.177.826,62 25.139.309,00 25.392.193,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.804.651,05 15.043.210,74 1.524.269,00 12.760.037,53 1.217.308,00 1.141.998,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 297.186,40 311.809,00 327.159,00 164.656,00 171.686,00 179.021,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 2.838.380,67 4.000.000,00 4.000.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 27.643.929,32 48.531.051,65 31.252.560,00 45.137.520,15 30.563.303,00 30.748.212,00 0,00 0,00

2.5.2.1 La spesa per missioni
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La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 5.611.728,15 16.438.511,33 5.936.119,00 12.173.708,64 6.133.759,00 6.231.842,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 19.620,30 40.000,00 33.000,00 27.850,00 31.850,00 31.850,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.129.336,43 1.269.101,14 1.011.365,00 1.123.523,40 952.303,00 997.788,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 1.606.539,09 1.820.075,27 1.701.073,00 4.604.214,58 1.564.122,00 1.565.924,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 349.511,68 1.273.488,56 334.238,00 859.163,21 252.787,00 258.415,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 512.797,37 665.293,78 420.449,00 419.821,99 214.199,00 213.966,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 148.997,49 339.235,25 162.000,00 306.004,45 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 257.892,19 1.465.821,26 215.284,00 1.433.774,23 364.310,00 395.850,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 4.844.744,15 6.332.292,77 5.844.739,00 6.514.654,11 6.174.205,00 6.174.205,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 2.220.416,19 3.429.506,54 1.768.003,00 2.829.864,12 1.742.311,00 1.739.174,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 62.057,33 8.102,00 6.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 6.420.904,59 7.801.019,35 6.007.413,00 7.113.162,11 4.734.105,00 4.776.808,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 321.257,55 1.133.567,46 837.771,00 661.338,31 219.912,00 224.614,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 1.002.559,74 135.351,13 84.499,00 97.278,00 98.509,00 98.834,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 2.067.876,81 2.563.448,00 2.762.507,00 3.694.245,00 3.644.921,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 297.186,40 311.809,00 327.159,00 164.656,00 171.686,00 179.021,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 2.838.380,67 4.000.000,00 4.000.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 27.643.929,32 48.531.051,65 31.252.560,00 45.137.520,15 30.563.303,00 30.748.212,00 0,00 0,00

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.
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Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione 5.041.401,35 7.268.328,14 5.631.119,00 6.701.792,59 5.744.746,00 5.917.659,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 19.620,30 40.000,00 33.000,00 27.850,00 31.850,00 31.850,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.053.118,79 1.177.993,14 920.257,00 826.420,52 861.195,00 906.680,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.524.947,28 1.537.631,13 1.541.073,00 1.429.806,00 1.404.122,00 1.405.924,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 291.793,67 451.197,36 334.238,00 359.154,00 252.787,00 258.415,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 289.526,55 457.270,79 415.449,00 419.821,99 214.199,00 213.966,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 148.997,49 339.235,25 162.000,00 306.004,45 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 257.892,19 298.618,58 215.284,00 182.166,12 164.310,00 195.850,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente 4.844.744,15 5.806.405,77 5.844.739,00 6.322.086,54 6.174.205,00 6.174.205,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.400.718,04 1.516.934,00 1.510.061,00 1.497.118,00 1.494.102,00 1.490.965,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 62.057,33 8.102,00 6.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 6.420.904,59 7.744.307,35 6.007.413,00 7.005.925,61 4.680.487,00 4.723.190,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 248.279,52 326.780,46 132.552,00 228.895,80 144.552,00 149.734,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 99.709,95 135.351,13 84.499,00 97.278,00 98.509,00 98.834,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 2.067.876,81 2.563.448,00 2.762.507,00 3.694.245,00 3.644.921,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 21.703.711,20 29.176.031,91 25.401.132,00 28.177.826,62 25.139.309,00 25.392.193,00 0,00 0,00

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.
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Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione 570.326,80 9.170.183,19 305.000,00 5.471.916,05 389.013,00 314.183,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 76.217,64 91.108,00 91.108,00 297.102,88 91.108,00 91.108,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 81.591,81 282.444,14 160.000,00 3.174.408,58 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 57.718,01 822.291,20 0,00 500.009,21 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 223.270,82 208.022,99 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 0,00 1.167.202,68 0,00 1.251.608,11 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente 0,00 525.887,00 0,00 192.567,57 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 819.698,15 1.912.572,54 257.942,00 1.332.746,12 248.209,00 248.209,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 0,00 56.712,00 0,00 107.236,50 53.618,00 53.618,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 72.978,03 806.787,00 705.219,00 432.442,51 75.360,00 74.880,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 902.849,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.804.651,05 15.043.210,74 1.524.269,00 12.760.037,53 1.217.308,00 1.141.998,00 0,00 0,00

2.5.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
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conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale
presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma
1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della
sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e
nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la  Ragioneria
Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato
rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa
regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della
medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni
di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Residuo debito 6.866.670,85 6.569.484,50 6.257.675,50 6.242.031,66 6.077.376,63 5.905.690,63 5.726.670,43 5.539.999,71

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 297.186,35 311.809,00 15.644,19 164.655,03 171.686,00 179.020,20 186.670,72 194.651,93

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso
della quota capitale è il seguente:

Denominazione 2021 2022 2023 2024 2025
Spesa per interessi 263.337,71 256.306,74 248.972,54 241.322,02 233.341,31

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 164.655,03 171.686,00 179.020,20 186.670,72 594.651,93

2.5.4 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla
Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e
finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In
particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi
successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;
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c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al
patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2021 2022 2023 2024 2025
Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio partite finanziarie
(Entrate partite finanziarie – Spese partite

finanziarie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di
giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di

terzi partite di giro)

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

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2021.
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ENTRATE CASSA
2021

COMPETENZA
2021 SPESE CASSA

2021
COMPETENZA

2021

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 7.903.552,34

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 2.796.275,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni
 di liquidità 0,00

Fondo pluriennale vincolato 2.879.868,91

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 30.181.778,66 17.406.726,00 Titolo 1 - Spese correnti 30.919.911,34 28.177.826,62

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.762.621,92 4.501.513,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.937.288,04 2.557.962,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 13.751.741,52 12.760.037,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 11.823.284,00 10.960.175,21 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali 66.608.524,96 41.102.520,15 Totale spese finali 44.671.652,86 40.937.864,15

Titolo 6 - Accensione di prestiti 68.236,46 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 164.656,00 164.656,00
- di cui Fondo anticipazioni

 di liquidità 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 4.047.470,57 4.035.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 4.201.990,14 4.035.000,00

Totale Titoli 4.115.707,03 4.035.000,00 Totale Titoli 4.366.646,14 4.199.656,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 70.724.231,99 45.137.520,15 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 49.038.299,00 45.137.520,15

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 21.685.932,99

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio % di
copertura

A Operatore/Inserviente 67 18 26,87%
B1 Collaboratore amministrativo 35 14 40,00%
B3 Autista 15 7 46,67%

C Istruttore Amministrativo 35 18 51,43%
C Istruttore di vigilanza 28 20 71,43%
C Istruttore tecnico 18 5 27,78%

D1 Istruttore direttivo 24 6 25,00%
D3 Funzionario 6 2 33,33%
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2.7 COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di
finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche
in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in
equilibrio di competenza.
Al momento il prospetto degli equilibri per il 2020 non risulta elaborato. Si rammentano che i risultati da
conseguiro sono i seguenti:
1. Risultato di competenza: <<positivo / negativo>>
2. Equilibrio di Bilancio: <<positivo / negativo>>
3. Equilibrio complessivo: <<positivo / negativo>>



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
31

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione Obiettivo
Numero Obiettivi strategici di mandato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 1 Meritiamo una città migliore

2 Riformare e adeguare la pubblica amministrazione
3 Bilancio Partecipato e Bilancio Sociale
4 Sicurezza
5 Ambiente
6 Grottaglie digitale

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Sicurezza
2 Turismo
3 Ambiente
4 Commercio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1 Manutenzione della città e arredo urbano
2 Minori

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 1 Manutenzione della città e arredo urbano

2 Cultura
3 Giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 1 Manutenzione della città e arredo urbano

2 Giovani
3 Sport
4 Ambiente

MISSIONE 07 - Turismo 1 Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 1  Manutenzione della città e arredo urbano

2 Assetto del territorio e urbanistica

3 Ambiente
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 1 Manutenzione della città e arredo urbano

2 Assetto del territorio e urbanistica
3 Ambiente

4 Agricoltura
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 Manutenzione della città e arredo urbano

2 Sicurezza
3 Sport
4 Assetto del territorio e urbanistica
5 Ambiente

6 Commercio
7 Agricoltura

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1 Assetto del territorio e urbanistica



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
32

famiglia

2 Minori
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 Commercio

2 Grottaglie digitale

3 Agricoltura
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 1 Giovani

2 Minori
3 Lavoro
4 Agricoltura

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 1 Agricoltura

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli
obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione,
opportunamente riformulati" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati sono stati verificati
nello stato di attuazione.

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve
poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua,
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni
e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al
fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un
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progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 Piano Regolatore

Delibera di adozione:     CC. n. 74 del 12/3/1988
Data di approvazione:    D.G.R. n.1629 del 4/11/2003 (riapprovazione D.G.R. n. 2965 del 28/12/2010)

 Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

 P.E.E.P. 77.009,00 129.418,00

Piani (P.I.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

P.I.P. 3.959,00 45.094,00

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei
prospetti sopra esposti.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e,
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successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2021/2023,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2020 e la previsione 2021.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Entrate Tributarie (Titolo 1) 17.359.994,68 18.322.366,00 17.798.011,00 17.406.726,00 -2,20% 19.041.470,00 19.041.470,00

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 4.688.851,35 5.879.019,27 4.385.680,00 4.501.513,03 2,64% 3.548.755,00 3.718.974,00

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 1.999.595,99 2.838.868,00 2.792.361,00 2.557.962,00 -8,39% 2.890.087,00 2.980.087,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 24.048.442,02 27.040.253,27 24.976.052,00 24.466.201,03 -2,04% 25.480.312,00 25.740.531,00

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 600.000,00 600.000,00 941.289,00 2.440.626,00 159,29% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.483.748,70 1.649.415,14 1.217.385,67 1.604.972,59 31,84% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI 26.287.190,72 29.289.668,41 27.134.726,67 28.511.799,62 5,07% 25.480.312,00 25.740.531,00

Tributi in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 100) 134.824,56 100.000,00 150.000,00 350.000,00 133,33% 350.000,00 350.000,00

Contributi agli investimenti (Titolo 4 Tipologia 200) 2.013.520,46 10.559.934,70 835.219,00 10.260.175,21 1.128,44% 347.991,00 272.681,00

Trasferimenti in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 300) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400) 14.184,72 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi dei permessi a costruire destinati a spese di
investimento 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0% 350.000,00 350.000,00

Altre entrate in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 500 al
netto dei permessi a costruire - E.4.05.01.01.001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Indebitamento (Titolo 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 111.000,00 33.250,00 0,00 355.649,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 2.926.404,29 3.355.369,46 1.665.070,65 1.274.896,32 -23,43% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 5.199.934,03 14.048.554,16 3.000.289,65 12.590.720,53 319,65% 1.047.991,00 972.681,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
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secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 13.892.815,15 14.855.187,00 14.232.127,00 13.585.256,00 -4,55% 15.220.000,00 15.220.000,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali 3.467.179,53 3.467.179,00 3.565.884,00 3.821.470,00 7,17% 3.821.470,00 3.821.470,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 17.359.994,68 18.322.366,00 17.798.011,00 17.406.726,00 -2,20% 19.041.470,00 19.041.470,00

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato
nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria
competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella
seguente tabella:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 4.675.851,35 5.863.019,27 4.364.680,00 4.480.013,03 2,64% 3.543.755,00 3.713.974,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 8.000,00 16.000,00 21.000,00 21.500,00 2,38% 5.000,00 5.000,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 4.688.851,35 5.879.019,27 4.385.680,00 4.501.513,03 2,64% 3.548.755,00 3.718.974,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
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Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 1.720.726,18 2.029.668,00 1.924.690,00 1.781.162,00 -7,46% 1.913.287,00 2.003.287,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 151.999,95 294.500,00 341.500,00 336.500,00 -1,46% 336.500,00 336.500,00

Tipologia 300: Interessi attivi 26,98 200,00 671,00 300,00 -55,29% 300,00 300,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 126.842,88 514.500,00 525.500,00 440.000,00 -16,27% 640.000,00 640.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.999.595,99 2.838.868,00 2.792.361,00 2.557.962,00 -8,39% 2.890.087,00 2.980.087,00

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 134.824,56 100.000,00 150.000,00 350.000,00 133,33% 350.000,00 350.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.013.520,46 10.559.934,70 835.219,00 10.260.175,21 1.128,44% 347.991,00 272.681,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 14.184,72 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 484.638,58 500.000,00 350.000,00 350.000,00 0% 350.000,00 350.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.647.168,32 11.159.934,70 1.335.219,00 10.960.175,21 720,85% 1.047.991,00 972.681,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.
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5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato
nella tabella successiva.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione
di tesoreria.
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente
documento.

5.3.1 La visione d'insieme
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Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2021 2021 2023

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministrazione 2.796.275,00 - -
Fondo pluriennale vincolato 2.879.868,91 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa 17.406.726,00 19.041.470,00 19.041.470,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 4.501.513,03 3.548.755,00 3.718.974,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.557.962,00 2.890.087,00 2.980.087,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 10.960.175,21 1.047.991,00 972.681,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00

TOTALE Entrate 45.137.520,15 30.563.303,00 30.748.212,00

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti 28.177.826,62 25.139.309,00 25.392.193,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.760.037,53 1.217.308,00 1.141.998,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 164.656,00 171.686,00 179.021,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00

TOTALE Spese 45.137.520,15 30.563.303,00 30.748.212,00

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per
missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con
particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e
strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
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L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione Programmi
Numero

Risorse
assegnate
2021/2023

Spese
previste

2021/2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 24.539.309,64
MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 91.550,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 3.073.614,40
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 7.734.260,58
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 0,00 1.370.365,21
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 847.986,99
MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 644.004,45
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 2.193.934,23

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 18.863.064,11
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 6.311.349,12
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 33.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 16.624.075,11
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 1.105.864,31
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 294.621,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 10.101.673,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 515.363,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 12.105.000,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi
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MISSIONE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Obiettivo

Meritiamo una città migliore Improntare ogni scelta politica sui principi di trasparenza,
partecipazione e condivisione.
Approvare un Codice etico per rendere trasparenti tutte le
pratiche amministrative.
Introdurre strumenti che favoriscono la consultazione dei
cittadini. Approvare il Regolamento per il referendum
comunale.
Revisione dello Statuto del Comune.

Bilancio partecipato e Bilancio sociale Consentire al cittadino di dare il proprio contributo diretto
consentendogli di esprimere suggerimenti e grado di
soddisfazione. Convocare con cadenza periodica
assemblee pubbliche e Consigli Comunali in rete ed in
piazza.
Attivare la Consulta delle Associazioni.
Realizzare un giornalismo civico partecipato(siti, web
radio, newsletter, blog) particolarmente indicato anche
per sollecitare la partecipazione dei giovani.

Riformare e adeguare la pubblica amministrazione Garantire ai cittadini trasparenza amministrativa e
comprensione dei meccanismi della pubblica
amministrazione.
Creare una Carta dei servizi.
Approvare la Carta dei Diritti del Cittadino.

Riformare e adeguare la pubblica amministrazione Istituire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Aggiornare la pianta organica

Sicurezza Reclutare mediante concorso il Comandante e ulteriori
unità da destinare al corpo dei vigili urbani.

Grottaglie digitale Applicare il CAD codice dell’Amministrazione Digitale.
Utilizzare il Software Libero e l’Open Source.
Realizzare il sistema degli Open Data.

Ambiente Limitare l’uso della carta attraverso una digitalizzazione
spinta. Effettuare acquisti verdi.

MISSIONE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma Obiettivo

Sicurezza Riorganizzare il corpo dei vigili urbani.

Sicurezza Coinvolgere le associazioni di volontariato per coadiuvare
la polizia municipale. A titolo esemplificativo si fa
riferimento alla Associazione Nazionale Carabinieri
(ANC) che collabora già da tempo con le amministrazioni
comunali con il progetto “Nonni vigili”.

Sicurezza Potenziare i mezzi di tipo “ecologico” a disposizioni
delle forze dell’ordine.

Sicurezza Ripristinare il sevizio di rimozione di autoveicoli in sosta
vietata.

Sicurezza Responsabilizzare i proprietari di animali domestici in
ordine alla pulizia del suolo pubblico dalle deiezioni
animali

Ambiente Adottare un nuovo piano del traffico per decongestionare
il centro urbano favorendo varie eco-soluzioni come piste
3
ciclabili, ZTL, mezzi pubblici a basse emissioni ed altre
misure dal limitato impatto emissivo.

Turismo Chiudere al traffico alcune vie, almeno nelle ore serali,
con servizio di Bici Taxi per il trasporto delle merci
acquistate.

Commercio Potenziare il controllo delle attività ambulanti
(commercio in forma itinerante).
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MISSIONE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma Obiettivo

Politiche sociali. Minori e famiglie Sostenere le famiglie assicurando il diritto alla studio di
giovani meritevoli (borse di studio).

Manutenzione e arredo urbano Adeguare gli edifici scolastici agli standard di sicurezza
previsti per legge.

Politiche sociali e minori Corsi di formazione per migliorare la relazione genitoriale
e la gestione di figli che presentano difficoltà del tipo
disturbi d’ansia, da deficit dell’attenzione e iperattività o
disturbi della condotta;

Politiche sociali e minori. Valorizzare l’offerta Valorizzare l’offerta formativa del tempo pieno nelle
scuole primarie, garantendo orari flessibili che tengano
conto dei diversi orari di lavoro dei genitori (ad esempio
apertura nelle primissime ore del mattino delle scuole per
facilitare i braccianti agricoli).

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come
analiticamente indicato nelle successive tabelle:
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 6.701.792,59 5.744.746,00 5.917.659,00 18.364.197,59

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.471.916,05 389.013,00 314.183,00 6.175.112,05

TOTALE Spese Missione 12.173.708,64 6.133.759,00 6.231.842,00 24.539.309,64

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali 253.989,00 242.414,00 242.414,00 738.817,00

Totale Programma 02 - Segreteria generale 1.822.882,04 1.428.063,00 1.411.201,00 4.662.146,04
Totale Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

467.863,00 468.063,00 468.063,00 1.403.989,00

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali 960.383,54 790.086,00 765.086,00 2.515.555,54

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 782.619,00 747.524,00 698.619,00 2.228.762,00

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 6.276.738,06 996.691,00 1.039.927,00 8.313.356,06
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile 439.658,00 295.515,00 442.268,00 1.177.441,00

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 34.776,00 34.776,00 34.776,00 104.328,00

Totale Programma 09 -  Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 1.055.595,00 1.055.595,00 1.055.595,00 3.166.785,00
Totale Programma 11 - Altri servizi generali 79.205,00 75.032,00 73.893,00 228.130,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 12.173.708,64 6.133.759,00 6.231.842,00 24.539.309,64
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MISSIONE 02 - Giustizia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 27.850,00 31.850,00 31.850,00 91.550,00

TOTALE Spese Missione 27.850,00 31.850,00 31.850,00 91.550,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 27.850,00 31.850,00 31.850,00 91.550,00

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 27.850,00 31.850,00 31.850,00 91.550,00
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 826.420,52 861.195,00 906.680,00 2.594.295,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale 297.102,88 91.108,00 91.108,00 479.318,88

TOTALE Spese Missione 1.123.523,40 952.303,00 997.788,00 3.073.614,40

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 983.635,40 952.303,00 997.788,00 2.933.726,40
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza
urbana 139.888,00 0,00 0,00 139.888,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.123.523,40 952.303,00 997.788,00 3.073.614,40
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.429.806,00 1.404.122,00 1.405.924,00 4.239.852,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.174.408,58 160.000,00 160.000,00 3.494.408,58

TOTALE Spese Missione 4.604.214,58 1.564.122,00 1.565.924,00 7.734.260,58

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 188.159,00 185.491,00 185.099,00 558.749,00

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 2.223.634,80 569.933,00 569.320,00 3.362.887,80

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 2.192.420,78 808.698,00 811.505,00 3.812.623,78
Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio 4.604.214,58 1.564.122,00 1.565.924,00 7.734.260,58
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 359.154,00 252.787,00 258.415,00 870.356,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 500.009,21 0,00 0,00 500.009,21

TOTALE Spese Missione 859.163,21 252.787,00 258.415,00 1.370.365,21

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di

interesse storico 510.009,21 10.000,00 10.000,00 530.009,21

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 349.154,00 242.787,00 248.415,00 840.356,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali 859.163,21 252.787,00 258.415,00 1.370.365,21
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 419.821,99 214.199,00 213.966,00 847.986,99

TOTALE Spese Missione 419.821,99 214.199,00 213.966,00 847.986,99

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 417.821,99 212.199,00 211.966,00 841.986,99

Totale Programma 02 - Giovani 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 419.821,99 214.199,00 213.966,00 847.986,99
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MISSIONE 07 - Turismo
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 306.004,45 169.000,00 169.000,00 644.004,45

TOTALE Spese Missione 306.004,45 169.000,00 169.000,00 644.004,45

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del

turismo 306.004,45 169.000,00 169.000,00 644.004,45

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 306.004,45 169.000,00 169.000,00 644.004,45
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 182.166,12 164.310,00 195.850,00 542.326,12

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.251.608,11 200.000,00 200.000,00 1.651.608,11

TOTALE Spese Missione 1.433.774,23 364.310,00 395.850,00 2.193.934,23

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del

territorio 400.316,06 359.810,00 391.350,00 1.151.476,06

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare 1.033.458,17 4.500,00 4.500,00 1.042.458,17

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 1.433.774,23 364.310,00 395.850,00 2.193.934,23



Comune di Grottaglie (TA)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023
51

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 6.322.086,54 6.174.205,00 6.174.205,00 18.670.496,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale 192.567,57 0,00 0,00 192.567,57

TOTALE Spese Missione 6.514.654,11 6.174.205,00 6.174.205,00 18.863.064,11

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale 528.384,54 542.354,00 542.354,00 1.613.092,54

Totale Programma 03 - Rifiuti 5.687.600,00 5.612.100,00 5.612.100,00 16.911.800,00
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 20.602,00 9.751,00 9.751,00 40.104,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione 202.567,57 10.000,00 10.000,00 222.567,57

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente 6.514.654,11 6.174.205,00 6.174.205,00 18.863.064,11
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.497.118,00 1.494.102,00 1.490.965,00 4.482.185,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.332.746,12 248.209,00 248.209,00 1.829.164,12

TOTALE Spese Missione 2.829.864,12 1.742.311,00 1.739.174,00 6.311.349,12

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 288.000,00 288.000,00 288.000,00 864.000,00
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 500,00 500,00 500,00 1.500,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.541.364,12 1.453.811,00 1.450.674,00 5.445.849,12

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità 2.829.864,12 1.742.311,00 1.739.174,00 6.311.349,12
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MISSIONE 11 - Soccorso civile
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00

TOTALE Spese Missione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 7.005.925,61 4.680.487,00 4.723.190,00 16.409.602,61

Titolo 2 - Spese in conto capitale 107.236,50 53.618,00 53.618,00 214.472,50

TOTALE Spese Missione 7.113.162,11 4.734.105,00 4.776.808,00 16.624.075,11

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 1.122.827,00 780.500,00 780.500,00 2.683.827,00

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 170.606,00 50.500,00 50.500,00 271.606,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 509.000,00 546.000,00 544.000,00 1.599.000,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale 907.231,00 504.311,00 504.311,00 1.915.853,00

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 3.913.705,61 2.451.919,00 2.496.936,00 8.862.560,61
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 70.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 132.806,50 79.188,00 79.188,00 291.182,50

Totale Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale 286.986,00 286.687,00 286.373,00 860.046,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 7.113.162,11 4.734.105,00 4.776.808,00 16.624.075,11
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MISSIONE 13 - Tutela della salute
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia

sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 228.895,80 144.552,00 149.734,00 523.181,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale 432.442,51 75.360,00 74.880,00 582.682,51

TOTALE Spese Missione 661.338,31 219.912,00 224.614,00 1.105.864,31

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 310.355,00 82.878,00 82.398,00 475.631,00

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 346.983,31 133.034,00 138.216,00 618.233,31

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 661.338,31 219.912,00 224.614,00 1.105.864,31
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 97.278,00 98.509,00 98.834,00 294.621,00

TOTALE Spese Missione 97.278,00 98.509,00 98.834,00 294.621,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e

del sistema agroalimentare 97.278,00 98.509,00 98.834,00 294.621,00

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 97.278,00 98.509,00 98.834,00 294.621,00
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.762.507,00 3.694.245,00 3.644.921,00 10.101.673,00

TOTALE Spese Missione 2.762.507,00 3.694.245,00 3.644.921,00 10.101.673,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva 92.746,00 174.493,00 175.169,00 442.408,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia
esigibilità 2.316.647,00 3.066.638,00 3.066.638,00 8.449.923,00

Totale Programma 03 - Altri fondi 353.114,00 453.114,00 403.114,00 1.209.342,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 2.762.507,00 3.694.245,00 3.644.921,00 10.101.673,00
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MISSIONE 50 - Debito pubblico
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 4 - Rimborso prestiti 164.656,00 171.686,00 179.021,00 515.363,00

TOTALE Spese Missione 164.656,00 171.686,00 179.021,00 515.363,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 164.656,00 171.686,00 179.021,00 515.363,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 164.656,00 171.686,00 179.021,00 515.363,00
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di

tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 12.105.000,00

TOTALE Spese Missione 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 12.105.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite

di giro 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 12.105.000,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 12.105.000,00
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�� �� � �9=� � >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 =�6�@@7�� 5 =�6�@@7�� 5 !A6�9�7�� 5 ! 6A@97��

�� �� � A��� � >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 =86�8�7�� 5 =86�8�7�� 5 =�6=!87�� 5 =�68A!7��

�8 �� � �A!� �
B0.%1-0'$.$(4)&'$+$//()*&'C($/1(&'$'D)1,)*$',)'

C&*$
5 @6���7�� 5 @6���7�� 5 @6���7�� 5 @6���7��

�8 �� � �A!� 8 "#$%$'/$+$20.)*E$'C($/1(&'$'D)1,)*$',)'C&*$ 5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�8 �� � �A!� !
"#$%$'()%*&+,&-$./0'C($/1(&'$'D)1,)*$',)'C&*$'3'

4&%'-$/&.0
5 96���7�� 5 96���7�� 5 96���7�� 5 96���7��

�8 �� � �A!� �
"#$%&'&##(0??)46'&*F1&'$'*&.0.$'204.&'C($/1(&'$'

D)1,)*$',)'C&*$
5 @��7�� 5 @��7�� 5 @��7�� 5 @��7��

�= �� � 8@�� 8 B0.%1-0'$.$(4)&'$+$//()*&'"*10+$'G&/$(.$ 5 8�6���7�� 5 8�6���7�� 5 8�6���7�� 5 8�6���7��

�= �� � 8@�� = "#$%$'/$+$20.)*E$'"*10+$'G&/$(.$ 5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�= �� � 8@�� � "#$%&'()%*&+,&-$./0'"*10+$'G&/$(.$'3'4&%'-$/&.0 5 �!6���7�� 5 �!6���7�� 5 �!6���7�� 5 �!6���7��

�= �� � 8@�� � "#$%&'&*F1&'$'*&.0.$'204.&'"*10+$'G&/$(.$ 5 8A6���7�� 5 8A6���7�� 5 8A6���7�� 5 8A6���7��

�= �� � !9�� � >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 �=68887�� 5 �=68887�� 5 �!6@= 7�� 5 �!6=��7��

�= �8 � 8A � 8� B0.%1-0'$.$(4)&'$+$//()*&'"*10+$'H+$-$./&() 5 !�6���7�� 5 !�6���7�� 5 !�6���7�� 5 !�6���7��

�= �8 � 8A � 8� "#$%$'/$+$20.)*E$'"*10+$'H+$-$./&() 5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�= �8 � 8A � !�
"#$%&'()%*&+,&-$./0'"*10+$'H+$-$./&()'3'4&%'

-$/&.0
5  �6���7�� 5  �6���7�� 5  �6���7�� 5  �6���7��

�= �8 � 8A � ��
"#$%&'&##(0??)46'&*F1&'$'*&.0.$'204.&'"*10+$'

H+$-$./&()
5 8�6���7�� 5 8�6���7�� 5 8�6���7�� 5 8�6���7��

�= �8 � !�@� � B0.%1-0'$.$(4)&'$+$//()*&'"*10+$'G$,)$ 5 �@6���7�� 5 �@6���7�� 5 �@6���7�� 5 �@6���7��

�= �8 � !�@� ! "#$%&'()%*&+,&-$./0'"*10+$'G$,)$'3'4&%'-$/&.0 5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7��

�= �8 � !�@� = "#$%$'/$+$20.)*E$'"*10+$'G$,)$ 5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�= �8 � !�@� � "#$%&'&*F1&'$'*&.0.$'204.&'"*10+$'G$,)$ 5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7��

�= �8 � !9�� 8 >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 ��6�8@7�� 5 ��6�8@7�� 5 A6 9@7�� 5 A6=A�7��

�= �8 � !9�� ! >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5  6��87�� 5  6��87�� 5 96A9!7�� 5 96 9�7��

�= �8 � !9�� = >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 �6!! 7�� 5 �6!! 7�� 5 �68�87�� 5 �6�9�7��

�� �� � �9=� 8 >10/&')./$($%%)'#&%%)?)'%1'-1/1)').'&--0(/&-$./0 5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�� �8 � ! 9� �
"#$%$'/$+$20.)*E$'B&%/$++0'H#)%*0#)0'$'G1%$0'

B)?)+/I'J1#$%/($
5 3<< 5 3<< 5 3<< 5 3<<

�� �8 � ! 9� �
B0.%1-0'$.$(4)&'$+$//()*&'B&%/$++0'$'G1%$0'

B)?)+/I'J1#$%/($
5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7�� 5 ��6���7��
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�� ��  !""� �
#$%&%'($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2('4(&5%66*'%'

71&%*'4,+,658'91$%&5)%
:  .���;�� :  .���;�� :  .���;�� :  .���;��

�< �  <=>�  4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/(',?$,(25,'&$*)5,+, : !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;��

�< �  <=>� �
#$%&('),&/(6@(?%25*',?$,(25,'&$*)5,+,'A'-(&'

?%5(2*
:  !.���;�� :  !.���;�� :  !.���;�� :  !.���;��

�< �  <=>� �
#$%&('($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2(',?$,(25,'

&$*)5,+,
:  >.���;�� :  >.���;�� :  >.���;�� :  >.���;��

�< �  <�=� � B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* : C.<�";�� : C.<�";�� : C.!C=;�� : C. � ;��

�< �  <�=�  B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* : ADD : ADD : ADD : ADD

�C ��  >� �  B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* : ADD : ADD : ADD : ADD

�> ��  � ��  � 4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/('/(2,6%'&(2,5(),* : �.���;�� : �.���;�� : �.���;�� : �.���;��

�> ��  � !� =�
#$%&('($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2('/(2,6%'

&(2,5(),*
: !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;��

�> ��  �>>� �
#$%&('($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2('-(E,2%55,'

$1EE6,/,
: �.���;�� : �.���;�� : �.���;�� : �.���;��

�> �=  "��= �
B1*5('/*2&*)5,6%'&%)+,F,*',@),/*',25%-)(5*'G5*'

H1-6,(
:  >.���;�� :  >.���;�� : >."� ;�� : >."� ;��

 � �!  "<>� �
4*25),E15*'?(215%2F,*2%'*$%)%',@)(16,/I%;'3(),'%'

/(2(6,
: ���;�� : ���;�� : ���;�� : ���;��

 � ��  "!��  
4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/('@%-6,',?$,(25,'

&%?(3*),/,
: ADD : ADD : ADD : ADD

 � ��  "=�� � 4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/(',661?,2(F,*2%'$1EE6,/( : ADD : ADD : ADD : ADD

 � ��  "=�� � B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* :  �=.���;�� :  �=.���;�� :  � .�>!;�� : >C.�<C;��

 � ��  "=��  B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* : �.<�>;�� : �.<�>;�� : �.�C>;�� : �.� <;��

 � ��  "=��  � B1*5(',25%)%&&,'$(&&,+,'&1'?151,',2'(??*)5(?%25* :  .=�";�� :  .=�";�� :  .=��;�� :  .!C ;��

 � �  <���  4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/('G&,6*'J,@* : ".���;�� : ".���;�� : ".���;�� : ".���;��

 � �  <��� ! #$%&%'5%6%3*2,/I%'G&,6*'J,@* : ADD : ADD : ADD : ADD

 � �  <��� < #$%&('),&/(6@(?%25*'G&,6*'J,@*'A'-(&'?%5(2* : <.���;�� : <.���;�� : <.���;�� : <.���;��

 � �  <��� � #$%&%'($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2('G&,6*'J,@* : �.���;�� : �.���;�� : �.���;�� : �.���;��

 � �!  <>�=  4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/('4(&('@,'9,$*&* : �.���;�� : �.���;�� : ADD : ADD

 � �!  <>�= " #$%&%'5%6%3*2,/I%'4(&('@,'9,$*&* : ADD : ADD : ADD : ADD

 � �!  <>�=  ! #$%&('),&/(6@(?%25*'4(&('@,'9,$*&*'A'-(&'?%5(2* : �.���;�� : �.���;�� : ADD : ADD

 � �!  <>�> �
#$%&('($$)*++,-.'(/01('%'/(2*2%'3*-2('4(&('@,'

9,$*&*
: �.���;�� : �.���;�� : �.���;�� : ADD

 � �>  � "� � 4*2&1?*'%2%)-,('%6%55),/('4,?,5%)* : !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;�� : !�.���;��

 � �>  � C� � #$%&%'5%6%3*2,/I%'4,?,5%)* : ADD : ADD : ADD : ADD
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�� � � !�"� # $%&'()(%%*+,,-./)(012()&)0(3+3&)4+.3()5-6-7&*+ 8 �/���9�� 8 �/���9�� 8 �/���9�� 8 �/���9��

�� � � !�"� � :2+7()-37&*&''-)%(''-,-)'2)6272-)-3)(66+*7(6&37+ 8 ;/�<�9�� 8 ;/�<�9�� 8 ;/�=�9�� 8 #/ ;=9��

�� � � !=!� � :2+7()-37&*&''-)%(''-,-)'2)6272-)-3)(66+*7(6&37+ 8 </;;<9�� 8 </;;<9�� 8 </�!"9�� 8 </�=�9��

�; �� � <"<� � 5+3'26+)&3&*.-()&>&77*-0()?&*0(7-)5+%&*7- 8 "/���9�� 8 "/���9�� 8 "/���9�� 8 "/���9��

�; �� � <"<! �
$%&'()(%%*+,,-./)(012()&)0(3+3&)4+.3()?&*0(7-)

5+%&*7-
8 </���9�� 8 </���9�� 8 </���9�� 8 </���9��

�= �� �  ��� � :2+7()-37&*&''-)%(''-,-)'2)6272-)-3)(66+*7(6&37+ 8 !/!<"9�� 8 !/!<"9�� 8 !/;� 9�� 8 !/�#;9��

�� �� � ""�� � @+3A+)A-)B-'&*,( 8  �/<;=9�� 8 CDD 8 �<;/; #9�� 8 �<!/�= 9��

�� �� � ""�� �� @+3A+)A-)B-'&*,()A-)5(''( 8 CDD 8 �/���/���9�� 8 CDD 8 CDD

�� �� � " !� � @+3A+)5*&A-7-)A-)E2FF-()G'-.-F->-7H 8 �/#�=/=;<9�� 8 CDD 8 #/�==/=#"9�� 8 #/�==/=#"9��

�� �� � " !� ��
@+3A+)5*&A-7-)A-)E2FF-()G'-.-F->-7H)4-3(3I-(7+)0+3)

(,(3I+)A-)(66-3-'7*(I-+3&
8 CDD 8 CDD 8 CDD 8 CDD

�� �# � " <� � @+3A+)-3A&33-7H)4-3&)6(3A(7+)$-3A(0+ 8 #/��;9�� 8 #/��;9�� 8 #/��;9�� 8 #/��;9��

!� �� ; ��"�� � B-6F+*'+)12+7()0(%-7(>&)6272-)-3)(66+*7(6&37+ 8 �=;/=!=9�� 8 �=;/=!=9�� 8 �<�/="=9�� 8 �< /���9��

  �� < ��"=� �
J&*'(6&37-)A-)*-7&327&)(>)%&*'+3(>&)A-%&3A&37&)%&*)

0+37+)7&*I-
8 #��/���9�� 8 #��/���9�� 8 #��/���9�� 8 #��/���9��

  �� < �� ;� �� J&*'(6&37+)*-7&327&)EKEGL)%&*)->)%&*'+3(>& 8 =��/���9�� 8 =��/���9�� 8 =��/���9�� 8 =��/���9��

  �� < �� ;� �� J&*'(6&37+)*-7&327&)MNOEGL)%&*)->)%&*'+3(>& 8 "�/���9�� 8 "�/���9�� 8 "�/���9�� 8 "�/���9��

  �� < �� !� �� J&*'(6&37+)*-7&327&)&*(*-(>-)>(,+*+)A-%&3A&37& 8 �/���/���9�� 8 �/���/���9�� 8 �/���/���9�� 8 �/���/���9��

  �� < �� !� �� B-7&327&)&*(*-(>-)%&*)>(,+*+)(27+3+6+ 8 �!�/���9�� 8 �!�/���9�� 8 �!�/���9�� 8 �!�/���9��

  �� < �� !� �!
J&*'(6&37+)*-7&327&)-*(*-(>-)'2)-3A&33-7H)A-)

&'%*+%*-+
8 ���/���9�� 8 ���/���9�� 8 ���/���9�� 8 ���/���9��

  �� < �� !� �= B-7&327&)&*(*-(>-)'2)%*&6-)&),-30-7& 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9��

  �� < �� !� #! B-7&327&)MBKG@);P)'2)-)0+37*-F27-)%2FF>-0- 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9��

  �� < �� !� !� B-7&327&)MJO)%&*)'%>-7)%(Q6&37 8 �/=��/���9�� 8 �/=��/���9�� 8 �/=��/���9�� 8 �/=��/���9��

  �� < �� <� � B&'7-72I-+3&)A&%+'-7-)0(2I-+3(>- 8 �!/���9�� 8 �!/���9�� 8 �!/���9�� 8 �!/���9��

  �� < �� "� � O37-%(0-%(I-+3&)4+3A-)%&*)'&*,-I-+)A-)&0+3+6(7+ 8 �!/���9�� 8 �!/���9�� 8 �!/���9�� 8 �!/���9��

  �� < �� "� � B&'7-72I-+3&)A-)A&%+'-7-)0+37*(772(>- 8 ;�/���9�� 8 ;�/���9�� 8 ;�/���9�� 8 ;�/���9��

  �� < �#��� =�
$%&'&)(37-0-%(7&)%&*)0+37+)A-)%*-,(37-9)(>7*-)&37-9)

&00/
8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9��

  �� < �#��� <� $%&'&)3+3)(3A(7&)()F2+3)4-3& 8 !�/���9�� 8 !�/���9�� 8 !�/���9�� 8 !�/���9��

  �� < �#��� "�
J&*'(6&37+)-6%+'7&9)F+>>-)&)7(''&)*-'0+''&)%&*)

0+37+)A-)7&*I-
8 !/���9�� 8 !/���9�� 8 !/���9�� 8 !/���9��

  �� < �#��� �
B-7&327&)MNK$)R)MNOML)-'0*-77-)(>>().&'7-+3&)

'&%(*(7(
8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9�� 8 ��/���9��

S+7(>&)'7(3I-(6&37-)%&*)(772(I-+3&)%*+.*(6( 8 </<! /#< 9�� 8 =/#; / "=9�� 8 "/!;�/#="9�� 8 "/!=</�;#9��
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	� ��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� �����  ���!�����"� ������#���$���$���%

& '()(*+,-..+*/ 0 12345+3(*5+,6758(9/ :

; 69<(3/=/,6>/9(5>/ ' 677958(.+ :

? 0/,@()53+,A)(3 B A=.*2..+*/,6CC535=.*(.5)+ :

D E(*>/995,0+3(.+ B F(G5+35/*/ :,H(9,IJ,KL

I M(9(*58+,N52=/77/ B A=.*2..+*/,>5,O5G59(34( :

��������������	���������
	���������
�����

	� ��������� ���������� ������������ �����  ������������������� �

P 0+.(45+3/,=.*2C/3.(9/,+*>53(*5(,>Q2RR585+,>5,825,(99Q53)/3.(*5+,>/99Q-3./ P P
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���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/ 0 1234526726

89/9( 0 :;:4<;37=5

>)?'(&) 0 ;4=554555755 0 224@=5755

A-(B'&C'/

D/EE/*FF4AA*G*HI9-'*'E9'9,9'*.)-*'&J)K'9/L)&9'

HI9-)*+&9-/9)*M%9)&9'*J'*E)-B'N'(7*E.(&E(-'NN/N'(&'7*)CC4O

P,(9)*J'*-'E(-E)*?)&)-/I' 0 ;4:::4=6:7=< 0 :4:6=4=5@755 0 ;4:2:431@755 0 ;4:2:431@755

��Q������R��#Q��S���R��������#����

��"T�U������� ��Q����� ���T �SS����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

5; 5< ; @@5 5
8.)E)*.)-*.-(?)99/N'(&'*)E)C,9'B)7*E9,J'7*C(II/,J'7*

./-)-'
0 ;=;4@55755 0 ;=;4@55755 0 <=4555755 0 <=4555755

5; 5< ; @@5 ;
8.)E)*.)-*/99'B'9V*J'*C,'*/IIW/-94;;:*C(41*F4X?E4*

=5G15;<*Y*F4X4*)*>%A*)9C
0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ

5; 5< ; @@5 1
8.)E)*.)-*/99'B'9V*J'*C,'*/IIW/-94;;:*C(41*F4X?E4*

=5G15;<*Y*F4X4*)*>%A*)9C
0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ

5; 5< ; @@5 :
8.)E)*.)-*/99'B'9V*J'*C,'*/IIW/-94;;:*C(41*F4X?E4*

=5G15;<*Y*F4X4*)*>%A*)9C
0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ 0 YZZ

56 51 1 ;;6:6
HJ)?,/L)&9(*EC,(I/*L)J'/

A'?&/9)II'*M+Y:<::O
0 ;4=554555755 0 ;4=554555755 0 YZZ 0 YZZ

5; 5< 1 ;;6@; 5
+[['C')&9/L)&9(*)&)-?)9'C(*)

EB'I,..(*9)--'9(-'/I)*E(E9)&'K'I)*M+Y:<6;O
0 1<54555755 0 1<54555755 0 ;:54555755 0 ;:54555755

;1 5@ 1 ;;6@1 >)/I'NN/N'(&)*J'*'&[-/E9-,99,-)*E(C'/I'*M+Y:<63O 0 =:4<;3755 0 =:4<;3755 0 =:4<;3755 0 =:4<;3755

5; 5< 1 ;;=6@

\X/K(-/9(-'(*)E.)-')&N'/I)*C(L,&)*.)-*9,-'E9'*J/*
I(C/I'NN/-)*.-)EE(*I])̂*D(&B)&9(*J)'*D/..,CC'&'*_*
.'/&(*9)--/*/II/*E,J̀**A8>*A,?I'/*15;6G1515*Y*aHX*

b/?&/*a-)C'/*EC/-I*M+Y:<5=O

0 16246@@755 0 16246@@755 0 YZZ 0 YZZ

5; 5< 1 ;;=6@ = D(['&49(*D(L4I)*44444*B)J'*E(.-/4 0 1@4513755 0 1@4513755 0 YZZ 0 YZZ

5; 5< 1 ;;;=<

\A,&9(*L,I9'L)J'/I)*/*E)-B'N'(*J)I*D)&9-(*J'*
'&[(-L/N'(&)*)*/EE'E9)&N/*9,-'E9'C/*'&*-)9)*.-)EE(*
A/I/NN(*F)*c)I'C)̀*Y*A8>*A,?I'/*15;6G1515*Y*aHX*

b/?&/*a-)C'/*EC/-I*M+Y:<<1O

0 634<;3755 0 634<;3755 0 YZZ 0 YZZ
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���� ����
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���� �����

�� ��  ���!� ! "#$%&'(#)"#*'+,)''''')-,.%)/#012' 3 4'��56�� 3 4'��56�� 3 788 3 788

�� �!  ��9 !
:2-#1%)2;;%<&(%-%).2),$$,((<21,)/<++2)&%==>%2)?@).,+)

=#*0+,//#).,+)"2+-21%#)
3 788 3 788 3 788 3 788

�� �� � ��! � A#+%BB2)2//%=<12(%-2)C,=&%=%).%0,&.,&(% 3  '���6�� 3  '���6�� 3  '���6�� 3  '���6��

�� �!  59D� �!
E2&<(,&B%#&,)/(12#1.%&21%2)%*0%2&(%)0<FF+%=2)
%++<*%&2B%#&,),)/,*2$#1%=%),G(12=2&#&,

3 9D' �46�� 3 9D' �46�� 3 9D' �46�� 3 9D' �46��

�� �! � 59D� !
"2&#&,)0,1)+2);,/(%#&,).,++H%++<*%&2B%#&,)0<FF+%=2)
,).,;+%)%*0%2&(%)/,*2$#1%=%)I$#1&%(<12),&,1;%2)

,+,((1%=2),)*2&<(,&B%#&,)#1.%&21%2J
3 �'���'���6�� 3 �'���'���6�� 3 �'���'���6�� 3 �'���'���6��

C#(2+,)/(2&B%2*,&(%)0,1)2((<2B%#&,)01#;12*2 3 D'99!' !56�� 3 D'99!' !56�� 3 �'D4D'K 56�� 3 �'D4D'K 56��

L	��L�M�NO�PM����MQP�RM��S�TL�QL�OO�

P� U����������V��������� ��������� T��W����T��W����������X ��������U������ L���������Y�����Z� ������[�����W�����\

� ",+%&#)].,+, &̂;,;&,1, G

 "20<(#)_2-%., " /̂(1<((#1,)C,=&%=# G

D C#.%/=#)"%1# " _%/,;&2(#1, D;;)̀)!;;

L	��L�M��RLNOMPR�S	����MQP�RM��S�TL�QL�OO�

P� R�������� 	���������������������� N���������������������������

7 _#(2B%#&,)/(1<*,&(2+,)#1.%&21%2).H<$$%=%#).%)=<%)2++H%&-,&(21%#).,++Ha&(, 7 7
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�����������������������������
��� 

���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GHI:JJJCJJ F GHI:JJJCJJ F GHJ:JJJCJJ F GHJ:JJJCJJ

*

��K������L��#K��M���L��������#����

��"N�O������� ��K����� ���N �MM����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

JH JG P GGQJJ J 0.)8)*.)-*4%R*S'&:1)*)&1-/1)*6(&>(&(*A+TQGIJ;GJD F TUU F TUU F TUU F TUU

JH JG P GGQJJ PJ
0.)8)*.)-*>)@(='B'(&)*(.)-)*>'SS(-@'*&(&*
6(&>(&/1)*S'&:1)*)&1-/1)*6(&>(&(*A+TQGIJ;GJD

F PJ:JJJCJJ F PJ:JJJCJJ F PJ:JJJCJJ F PJ:JJJCJJ

JH JG P GGQJJ QJ
V.)-)*>'*,-?/&'BB/B'(&)*)*=(-(*@/&,1)&B'(&)

S'&:1)*)&1-/1)*6(&>(&(*A+TQGIJ;GJD
F GWJ:JJJCJJ F GWJ:JJJCJJ F GWJ:JJJCJJ F GWJ:JJJCJJ

JH JG P GGQJJ XJ
0.)8)*.)-*6(&8,=)&B)*)81)-&)*>)S'&'B'(&)*6(&>(&'

S'&:1)*)&1-/1)*6(&>(&(*A+TQGIJ;GJD
F TUU F TUU F TUU F TUU

JH JG G YQI J 0.)8)*.)-*81,>'*)*./-)-'*.'/&'*,-?/&'81'6' F TUU F TUU F TUU F TUU

JG JI G YXJ J 0.)8)*.)-*=/*3)81'(&)*>)=*=/?(-/1(-'(*,-?/&( F I:JJJCJJ F I:JJJCJJ F TUU F TUU

Z(1/=)*81/&B'/@)&1'*.)-*/11,/B'(&)*.-(3-/@/ F GHI:JJJCJJ F GHI:JJJCJJ F GHJ:JJJCJJ F GHJ:JJJCJJ

��������[��������������	����������

N ��K��"�����\���MM���� ����M���� �������������$$�������] �$$�M�N�������� �������N��̂ �����_� ������̀$K���������a

G b&3:*<>)=)*7)='&( 9'-'3)&1)*<-)/*Z)6&'6/
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	� ��������� ����������������������� ����������������������������

� ��� !"�#$%&�'()$#� *$%�'+"# '" %+,(--"."�%+"%.("% **,"#/$#� '"�%+$**,0#�$ � �
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 !"#�$"�%&'!���(���)����(�������(��*��������

�"!��&+&�,&$�$+&��& -.-/�0�-.--�0�-.-1
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������������	����

�����������������������������	����

�����������������������������
��� 

���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1( 2 3456789:: 2 3456789::

;)<'(&) 2 =:853>>9:: 2 =:853>>9::

?-(@'&A'/

B/CC/*DD5??*E*FG1-'*'C1'1,1'*.)-*'&H)I'1/J)&1'

FG1-)*+&1-/1)*K%1)&1'*H'*C)-@'L'(9*C.(&C(-'LL/L'(&'9*)AA5M 2 N>456::9:: 2 N>456::9::

O,(1)*H'*-'C(-C)*<)&)-/G' 2 3N454P79:: 2 3N454P79:: 2 7P:57>>9:: 2 7P:57>>9::

��Q������R��#Q��S���R��������#����

��"T�U������� ��Q����� ���T �SS����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

:> := = N8:: : 0.)C)*/AV,'C1(*J/15A(&C,J(*CA,(G)*'&W/&L'/ 2 65:::9:: 2 65:::9:: 2 65:::9:: 2 65:::9::

:> := = 3>== : B(&1-5*/11'@'1X*./-/CA(G5*CA,(G)*'&W/&L'/ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ

:> := = N83= :

[-/CW5*01/1/G)*K\]%;M*.)-*C(C1)<&(*/GG/*<)C1'(&)*
H)GG)*CA,(G)*'&W/&L'/*./-'1/-')*K0]0[+\F*

]̂[+_;F[̀ *D]*+D%BFa5*+*]0[;%a5*b]̂ *̀F*
0+]*F̂ ]̂*Y**+Y7=:M

2 3N58649:: 2 3N58649:: 2 3:567>9:: 2 3:567>9::

:> := = N83N :
B(&1-5*;)<'(&/G)*CA,(G)*./-'1/-')*Y*D'-'11(*/GG(*

01,H'(
2 P5:8:9:: 2 P5:8:9:: 2 P5:8:9:: 2 P5:8:9::

:> :N = NP7: = \/1)-'/G)*H'H/11'A(*CA,(G)*.-'J/-') 2 >5:::9:: 2 >5:::9:: 2 >5:::9:: 2 >5:::9::

:> :N = 3>== N: B(&1-'I5*/11'@'1X*./-/CA(G5*CA,(G)*.-'J/-') 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ

:> :N = NP4: : \/1)-'/G)*H'*A(&C,J(*CA,(G)*.-'J/-') 2 45:::9:: 2 45:::9:: 2 45:::9:: 2 45:::9::

:> :N = 3>6N : b(-&'1,-/*G'I-'*CA,(G)*.-'J/-') 2 6:5:::9:: 2 6:5:::9:: 2 6:5:::9:: 2 6:5:::9::

:> :N = 3>63 = B(&1-'I,1(*.)-*G/*-)/G'LL/L'(&)*_'(A/*0.(-1 2 =:5:::9:: 2 =:5:::9:: 2 =:5:::9:: 2 =:5:::9::

:> :N = 3>== 3: B(&1-5*/11'@'1X*./-/CA(G5*CA,(G)*C)A5*=c*<-/H( 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ

:> :N = 3NN= : 0,CC'H'*H'H/11'A'*CA,(G)*C)A5*=c*<-/H( 2 N5:::9:: 2 N5:::9:: 2 N5:::9:: 2 N5:::9::

:> :N = 3>:6 : \/1)-'/G)*H'*A(&C,J(*CA,(G)*C)A5*=c*<-/H( 2 =56::9:: 2 =56::9:: 2 =56::9:: 2 =56::9::

:> :N = 3=P: : +-(</L'(&)*I,(&'*/AV,'C1(*G'I-'* 2 665:::9:: 2 665:::9:: 2 665:::9:: 2 665:::9::

:> :7 = 334= : FAV,'C1(*@)C1'/-'(*/,1'C1' 2 N5:::9:: 2 N5:::9:: 2 N5:::9:: 2 N5:::9::

:> :7 = 3>:: = FAV,'C1(*J/15*H'*A(&C,J(*-)W)L'(&)* 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ

:> :7 = 3>:3 : FAV,'C1(*I)&'*H'*A(&C,J(*%WW5*?5]5 2 =5:::9:: 2 =5:::9:: 2 =5:::9:: 2 =5:::9::

:> :7 = 334: = F<<'(-&/J)&1(*.-(W5G)*)*J'CC'(&'*%WW5*?5]5 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ 2 YZZ
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���� ����
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���� �����

�� ��  !��� " #$%&'$()*$+,-./0%&$.1-,%0.%2+30%&$20. 4 5��6���7�� 4 5��6���7�� 4 5��6���7�� 4 5��6���7��

�� ��  !��" � 8&&$9$&:./+3$&$2;-.%2+30%&$2;-.-.<$.=-,-'-. 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��"  @+,&'$()&+./+3$&$2;-.%2+30%&$2;-.-.<$.=-,-'-. 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� �"  ! A!  B<)20*$+,-.$,.-&:.0<)3&0. 4 5��7�� 4 5��7�� 4 5��7�� 4 5��7��

C0,)&-,*$+,-.%&'0+'<$,0'$-.0&&'-**0&)'-.1-,%0 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !� � � C0,)&-,*$+,-.+'<$,0'$0.0&&'-**0&)'-.2)2$,- 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��� ! 8<-1/$1-,&$.D8@@E 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��� � F0,$G$20*$+,-.%2)+3- 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !� �  " @+,&'$()&$.<$.9$0==$+. 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� �" "   !H  � 82I)$%&+.&-,<-.-.%)//-33-&&$3$. 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� �"  !�  �� J+,<+./-'.J+,<0*$+,-.KLF.MB6KN.6OPMKFLK@ 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� �"  !�55 � C0,$/+30*$+,-.@-'01$20 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��H   
@+,&'6.%26./'$16.-.%-26. Q.='0<+./-'.%)%%$<$.<$<0&&$2$.

>.#$'$&&+.033+.F&)<$+
4 R6���7�� 4 R6���7�� 4 R6���7�� 4 R6���7��

�� ��  "  � K,&-='0*$+,-.'-&'$()*$+,-.OFS 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  " � � KT8E.$,&-='0*$+,-.OFS 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��R � F/-%-.90'$-.G),*$+,01-,&+./3-%%$.%2+30%&$2$ 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !��" 5
@+,&'$()&+.'-=$+,03-.%&0'+'<$,0'$+.UK%&$&)&+.C0<'-.

L-'-%0.V)0'0,&0U
4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� �� "   !H  5 82I)$%&+.0&&'-**0&)'-./-'.3-.'-G-*$+,$.%2+30%&$2;- 4 >?? 4 >?? 4 >?? 4 >??

�� ��  !!H� �
L'0%G-'$1-,&+.F&0&03-.CKST.>.#6O=%6.�5W"� R.>.
@+,&'$()&+.03.%-'$9$*$+.<$.'-G-*$+,-.%2+30%&$20.

$,G0,*$0
4 "A6"R 7�� 4 "A6"R 7�� 4 >?? 4 >??

L+&03-.%&0,*$01-,&$./-'.0&&)0*$+,-./'+='010 4 R" 6"�A7�� 4 R" 6"�A7�� 4 �H�6���7�� 4 �H�6���7��
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	� ��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� �����  ���!�����"� ������#���$���$���%

& '()*+,-(,.+/)'0,+(10 ' 23,4+5,06+5)788+,+/.60.+95

: '5,0.(11+)7,.5,+0 ; </(-3.56(

= 7,,+-->+06+-5))260,-(/-5 ; 73.+/.0)?-3510@3/

A '()B5@(6.+/)C5/+85 ; 73.+/.0)?-3510@3/

D E(13/5)F0(.0,5 ; 73.+/.0)?-3510@3/

G ?0,.565)F+3/(HH( ; 73.+/.0)?-3510@3/

I ?H06.0,5)J3+K+ ; 73.+/.0)?-3510@3/

L '085,()7,K(15 7 7//+/.(,.()?-3510@3/

M E+,.5)E+,.5 7 7//+/.(,.()?-3510@3/

&N ?0,.565)C5/+85 7 7//+/.(,.()?-3510@3/

��������������	���������
	���������
�����

	� ��������� ���������� ������������ �����  ������������������� �

O '5.04+5,()/.638(,.01()56P+,06+0)PQ3RR+-+5)P+)-3+)011Q+,9(,.06+5)P(11Q<,.( &NN)S O

O '5.04+5,()9(+-51+)PQ3RR+-+5)P+)-3+)011Q+,9(,.06+5)P(11Q<,.( &NN)S O
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�� !�" �#$%������&����'���(����	���))*����)�

� ���$+$�,$"�"+$��$-.-/�0�-.--�0�-.-1
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�����������������������������
��� 

���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GHI:JKKCKK F GHI:JKKCKK F GLH:HKKCKK F GLH:HKKCKK

��M������N��#M��O���N��������#����

��"P�Q������� ��M����� ���P �OO����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

KR KJ R GST RK
U/&,1)&B'(&)*)*2'./-/B'(&)*5)'6(='*0)3-)1)-'/*

V)&)-/=)
F T:KKKCKK F T:KKKCKK F T:KKKCKK F T:KKKCKK

KR KJ R GST JK
<6W,'81(*6/-?,-/&1'*)*=,?-'X'6/&1'*5)'6(='*0)3-)1)-'/*

V)&)-/=)
F L:KKKCKK F L:KKKCKK F Y:KKKCKK F Y:KKKCKK

KR KJ R GST TK <88'6,-/B'(&'*5)'6(='*0)3-)1)-'/*V)&)-/=) F G:KKKCKK F G:KKKCKK F G:KKKCKK F G:KKKCKK

KR KJ R GST GK
Z/88/*>'*4-(.-')1[*)*2)5'8'(&)*<,1(@)BB'*

0)3-)1)-'/*V)&)-/=)
F R:RLKCKK F R:RLKCKK F R:RLKCKK F R:RLKCKK

KR KY R HHJ K
U/&,1)&B'(&)*)*2'./-/B'(&)*5)'6(='*%XX'6'(*

Z)6&'6(
F JK:KKKCKK F JK:KKKCKK F JK:KKKCKK F JK:KKKCKK

KR KY R HHJ R <88'6,-/B'(&'*5)'6(='*%XX'6'(*Z)6&'6( F RT:JKKCKK F RT:JKKCKK F RT:JKKCKK F RT:JKKCKK

KR KY R HHJ J
Z/88/*>'*4-(.-')1[*)*2)5'8'(&)*<,1(@)BB'*%XX'6'(*

Z)6&'6(
F G:YKKCKK F G:YKKCKK F G:YKKCKK F G:YKKCKK

KR KY R HHG K
<6W,'81(*6/-?,-/&1'*)*=,?-'X'6/&1'*5)'6(='*%XX'6'(*

Z)6&'6(
F RJ:KKKCKK F RJ:KKKCKK F RT:KKKCKK F RT:KKKCKK

KT KR R JJJK K
U/&,1)&B'(&)*)*2'./-/B'(&)*5)'6(='*4(='B'/*

U,&'6'./=)
F H:KKKCKK F H:KKKCKK F H:KKKCKK F H:KKKCKK

KT KR R JJJK R <88'6,-/B'(&'*5)'6(='*4(='B'/*U,&'6'./=) F Y:JKKCKK F Y:JKKCKK F Y:JKKCKK F Y:JKKCKK

KT KR R JJJK J
Z/88/*>'*4-(.-')1[*)*2)5'8'(&)*<,1(@)BB'*4(='B'/*

U,&'6'./=)
F J:JLKCKK F J:JLKCKK F J:JLKCKK F J:JLKCKK

KT KR R JJJR K
<6W,'81(*6/-?,-/&1'*)*=,?-'X'6/&1'*5)'6(='*4(='B'/*

U,&'6'./=)
F RG:KKKCKK F RG:KKKCKK F RL:KKKCKK F RL:KKKCKK

KG KY R TGRK R <88'6,-/B'(&'*5)'6(='*Z-/8.(-1(*06(=/81'6( F RJ:KKKCKK F RJ:KKKCKK F RJ:KKKCKK F RJ:KKKCKK
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���� �����

�� ��  !� � "
#$%&'()*+$,-.&-,/)'+0+1&.-'2'$,/)'+30'$*1'+4-,(5*-)*+

6$*1,()'$*
7  �8���9�� 7  �8���9�� 7  :8���9�� 7  :8���9��

�� ��  !� � !
4,((,+;'+<-*5-'0)=+0+>03'('*/0+#&)*?0@@'+

4-,(5*-)*+6$*1,()'$*
7 "8A��9�� 7 "8A��9�� 7 "8A��9�� 7 "8A��9��

�� ��  !� � �
B,/&)0/@'*/0+0+>'5,-,@'*/0+30'$*1'+4-,(5*-)*+

6$*1,()'$*
7 "�8C��9�� 7 "�8C��9�� 7 "�8C��9�� 7 "�8C��9��

�D �!  CA��  
#(('$&-,@'*/0+,&)*?0@@'+(0-3'@'*+(?,1)'?0/)*+

-'2'&)'
7  A8���9�� 7  A8���9�� 7 EFF 7 EFF

�D �!  CA�� !
4,((,+;'+<-*5-'0)=+0+>03'('*/0+#&)*?0@@'+>,$$8+0+

4-,(5*-)*>6G
7  8���9�� 7  8���9�� 7  8���9�� 7  8���9��

�D �!  CA�� �
4,((,+;'+<-*5-'0)=+0+>03'('*/0+#&)*?0@@'+

65,@@,?0/)*+>6G
7 C��9�� 7 C��9�� 7 C��9�� 7 C��9��

�D �!  CA�� A #(('$&-,@'*/'+30'$*1'+65,@@,?0/)*+>6G 7 :8C��9�� 7 :8C��9�� 7 EFF 7 EFF

 " �"  �A�!  #(('$&-,@'*/'+30'$*1'+4-,(5*-)*+H'(,.'1' 7  8���9�� 7  8���9�� 7  8���9�� 7  8���9��

 " �"  �A�! "
4,((,+;'+<-*5-'0)=+0+>03'('*/0+#&)*?0@@'+

4-,(5*-)*+H'(,.'1'
7 C��9�� 7 C��9�� 7 C��9�� 7 C��9��

 " �"  �A�! !
B,/&)0/@'*/0+0+>'5,-,@'*/0+30'$*1'+4-,(5*-)*+

H'(,.'1'
7 C8���9�� 7 C8���9�� 7 C8���9�� 7 C8���9��

 " �"  �A�! �
#$%&'()*+$,-.&-,/)'+0+1&.-'2'$,/)'+30'$*1'+4-,(5*-)*+

H'(,.'1'
7 �8���9�� 7 �8���9�� 7 �8���9�� 7 �8���9��

� �C "   �� �
#$%&'()*+,&)*?0@@'+0;+,))-0@@,)&-0+3,-'+(0-3'@'+

I2'/,/@',.'10+$*/+B&)&*J
7 EFF 7 EFF 7 EFF 7 EFF

 � �"  A"!�  
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4 N88988 4 N88988 4 N88988 4 N88988

TU 8T T NU6K 6M X(&C(*.)-*<(&1-(BB'*%YA*)Z*.(>1 4 U7688988 4 U7688988 4 57688988 4 N7888988

8[ 8L T UK68 K \(&'W'</*)*-)<,.)-(*><'/E'*)*3B(E)-,B'*C'*/.' 4 T7688988 4 T7688988 4 T7688988 4 T7688988

TU 8T T NU6K 6L
A<V,'>1(*E/1)-'/B)*C'*</&<)BB)-'/*;/-'/*.)-*0)-;7*

A3-'<(B1,-/
4 688988 4 688988 4 688988 4 688988

TU 8T T NU6K M
0.)>)*.)-*>(>1)3&(*0;'B,..(*+<(&(E'<(*>)11(-)*

A3-'<(B1,-/
4 T7688988 4 T7688988 4 T7688988 4 T7688988

TU 8T T NU6K 6K
]'V,'C/G'(&)*.-(;;'C)&G)*<(&1-'D,1';)*'&*W/;(-)*
C)BB)*/G')&C)*/3-'<(B)*C/&&)33'/1)*C/BB)*.'(33)*

L88U
4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂

8T 86 T 5KTT K
AWW'C/E)&1(*/C*_-3/&'>E'*)@(*A>>(<'/G'(&'*
;'3'B/&G/*.'&)1/*X-/&1)BB/*)*X/&1'/&(*<(&1-(*'B*

-'><̀'(*C'*'&<)&C'*D(><̀';'
4 K7888988 4 K7888988 4 67888988 4 67888988

TU 8T T NU6T 8
A11';'1a*C'*<((-C'&/E)&1(*.)-*'&1)-<)11/G'(&)*
W(&C'*<(E,&'1/-'*.)-*B(*>;'B,..(*C)BB)*/11';'1a*C'*

>)11(-)
4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂

TU 8T T NU6K MU

=)&>'E)&1(*C)3B'*,B';'*E(&,E)&1/B'*.-)>)&1'*&)B*
1)--'1(-'(*C'*b-(11/3B')*.)-*B/*3)>1'(&)*C)BB/*
D/11)-'(>'*C/*cdB)BB/*W7*A-17*N*<(EE/*6*]727*&7*

M@L8T5

e fgg 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂ 4 Ĵ̂
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���� ����
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���� �����

�� ��  !!"�# �

$%&'&(%')*&+,-./0-.123%'-456784545-9%:1;'-<%-

/,:+*2&,-=>7>-?/,:+*2&,-'3-;%@;%:+%&,-<*33*-A,;*:+*-

<'&&*22%'+*-<'-%&B*&<%C-B'3')%+D-&'+1;'3%-*<-

*E*&+%-B'+':+;,A%B%F>

G HII G HII J KLL J KLL

!� ��  !!"�" �
MNOPOQNORQPSPTOUVWSXYOQZSQY[X\OQV]̂ORVT[ROQ

PTRVZV]S
J KLL J KLL J KLL J KLL

!_ �! ! _̀�a "#
bccSZVUOYTXQSYdVRSdeSQNRXcOPPSXYV]SQZSQ

dX]]V̂XRVWSXYOQXddVPSXYV]OQPNOdSV]SPTSdSQYO]QPOTTXROQ
VfRXKcXROPTV]O

J ag���h�� J ag���h�� J ag���h�� J ag���h��

!_ �! ! #a! 
iXYTRŜ[TSQVPPXdSVWSXYSQYVT[RV]SPTSdeOQNORQVTTS\STjQ

NRXUXWSXYV]SQOQNORdXRPS
J �g���h�� J �g���h�� J �g���h�� J �g���h��

�� �! ! #a!! "
kYTOR\OYTSZSQUVY[TOYWSXYOQXRZSYVRSVQZSQdXRPSQ
ZlVdm[VQdXYQcSYVYWSVUOYTXQROfSXYV]O

nXTV]OQPTVYWSVUOYTSQNORQVTT[VWSXYOQNRXfRVUV J  !g̀��h�� J  !g̀��h�� J  "g̀��h�� J  �ga��h��

o	��o�p�qr�sp����pts�up��v�wo�to�rr�

s� x����������y��������� ��������� w��z����w��z����������{ ��������x������ o���������|�����}� ������~�����z������

! �OXQbZZX]XRVTV � �OPNgQPOR\SWSXQVfRSdX]T[RV �

 �VfVWWSYXQ�VPm[V]O i
��QZSNOYZOYTOQROfSXYV]OQ
RSdXYTRVTT[V]SWWVTX

�

a nXZSPdXQiSRX i
�OXUOTRVQ�ccSdSXQnOdYSdXQ��g

��g
�

o	��o�p��uoqrpsu�v	����pts�up��v�wo�to�rr�

s� u�������� 	���������������������� q���������������������������

K �XTVWSXYOQPTR[UOYTV]OQXRZSYVRSVQZl[ccSdSXQZSQd[SQV]]lSY\OYTVRSXQZO]]l�YTO K K

! b[TX\OTT[RVQ�SVTQ�VYZVQTVRfVTVQ���̀!�� MS
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������������	����
������������	����

�����������������������������	����

�����������������������������
��� 

���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&) 4 5678999:99 4 5678999:99 4 5678999:99 4 5678999:99

;-(<'&='/

>/??/*@@8;;*A*BC1-'*'?1'1,1'*.)-*'&D)E'1/F)&1'

BC1-)*+&1-/1)*G%1)&1'*D'*?)-<'H'(:*?.(&?(-'HH/H'(&':*)==8I

J,(1)*D'*-'?(-?)*3)&)-/C' 4 6K78K7L:99 4 6K78K7L:99 4 6K78K7L:99 4 6K78K7L:99 %MM'='(*2/3'(&)-'/

��N������O��#N��P���O��������#����

��"Q�R���������N����� ���Q �PP����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

96 97 6 SS9 S 0.)?)*D'*-'?=/CD/F)&1(*>/?/*>(F,&/C) 4 TUU 4 TUU 4 TUU 4 TUU

96 95 6 567 6 V&1)3-/H'(&)*-)1-'E,H'(&)*,1'C'HH(*./-1T1'F) 4 TUU 4 TUU 4 TUU 4 TUU

96 95 6 WS9 9 J,(1/*D'-'11'*D'*?)3-)1)-'/*0)3-)1/-'(*X)&)-/C) 4 6S8S99:99 4 6S8S99:99 4 6S8S99:99 4 6S8S99:99

96 95 6 WS9 6
Y&)-'*-'MC)??'*?,*D'-'11'*?)3-)1)-'/*0)3-)1/-'(*

X)&)-/C)
4 S86ZZ:99 4 S86ZZ:99 4 S86ZZ:99 4 S86ZZ:99

96 95 6 WS7 9 2'FE(-?(*D'-'11'*D'*&(1'M'=/*F)??'*=(F,&/C' 4 799:99 4 799:99 4 799:99 4 799:99

96 95 6 WS7 69 Y&)-'*-'MC)??'*?,*D'-'11'*D'*&(1'M'=/*F)??'*=(F,&/C' 4 66L:99 4 66L:99 4 66L:99 4 66L:99

96 95 6 S99 L B=,['?1(*E)&'*&(&*'&<)&1/-'/E'C'*)*D'*=(&?,F( 4 L8999:99 4 L8999:99 4 L8999:99 4 L8999:99

96 95 6 S69 6 BEE(&/F)&1' 4 W8799:99 4 W8799:99 4 W8799:99 4 W8799:99

96 95 6 S56 9 @'<)-?)*?.)?)*D'*.,EEC'=/H'(&) 4 S98999:99 4 S98999:99 4 S98999:99 4 S98999:99

96 95 6 S79 9 B33'(-&/F)&1'*)*F'??'(&' 4 68999:99 4 68999:99 4 68999:99 4 68999:99

97 95 6 SKZS 9 \(=/H'(&)*>/?1)CC(*+.'?=(.'( 4 578999:99 4 578999:99 4 578999:99 4 578999:99

95 96 6 S99 5Z 0.)?)*D'*=/&=)CC)-'/*X',D'=)*D'*;/=) 4 W8999:99 4 W8999:99 4 W8999:99 4 W8999:99

96 95 6 S5S 9 0.)?)*=(FF'??'(&'*D'*3/-/*.)-*/../C1'*.,EEC'=' 4 L8999:99 4 L8999:99 4 L8999:99 4 L8999:99

96 95 6 S56 69 ]-/?M)-'F)&1'*>%>*.)-*?)-<'H'*/??(='/1' 4 S8999:99 4 S8999:99 4 S8999:99 4 S8999:99

96 95 6 567 5 Y&)-'*-'MC)??'*'&1)3-/H'(&)*./-1T1'F) 4 TUU 4 TUU 4 TUU 4 TUU

96 95 6 567 S V2B;*'&1-)3-/H'(&)*./-1T1'F) 4 TUU 4 TUU 4 TUU 4 TUU

96 95 6 WS9 5 V2B;*?,*D'-'11'*D'*-(3'1(*0)3-)1/-'(*X)&)-/C) 4 686S6:99 4 686S6:99 4 686S6:99 4 686S6:99

6W 96 6 6S99 9 >/&(&'*/11-/<)-?/F)&1(*̂̂ 8008 4 58999:99 4 58999:99 4 58999:99 4 58999:99



�����������	
���������������
����

��������������������� ���� �������
����

���� ����
�������
���� �����

�� ��   !��  
"#$%&'()%'*+#,)$-./*0-1-,/$%#*+-$#$'*2'*

.#+-3'#$/
4 !56���7�� 4 !56���7�� 4 !56���7�� 4 !56���7��

 � �5   !�� ��
8'$-$3'-,/$%#*&/1'#$-./*+-$#$'*2'*.#+-3'#$/*9*

,#&#:'%;*'$+#.0/<#./
4 � 56���7�� 4 � 56���7�� 4 � 56���7�� 4 � 56���7��

 � �5   !�� � 
8'$-$3'-,/$%#*&/1'#$-./*-++/::#*-('%-3'#$'*=*

8>?@"AB>C
4 =DD 4 =DD 4 =DD 4 =DD

 � �5   !��  5
8'$-$3'-,/$%#*&/1'#$-./*-++/::#*-('%-3'#$'*2-*
2/:%'$-&/*-..-*+#:%'%)3'#$/*2'*E1/$3'/*2'*F#+-3'#$/

4 =DD 4 =DD 4 =DD 4 =DD

� �5  G� � EHH'2-,/$%#*H&-3'#$-,/$%'7*&'.'/<'*/*<#.%)&/ 4  �6���7�� 4  �6���7�� 4  �6���7�� 4  �6���7��

� ��  I!5 �� >JEK*:)*&',(#&:#*2'&'%%'*2'*$#%'H'+-*,/::'*+#,)$-.'4 I!7�� 4 I!7�� 4 I!7�� 4 I!7��

 � �5   !�� �5 "#$%&'()%'*&/1'#$-.'*,#&#:'%;*'$+#.0/<#./ 4 =DD 4 =DD 4 =DD 4 =DD

� ��  !� 5
J/1':%&-3'#$/*0&/::#*.L)HH'+'#*&/1':%&#*H'$-$3'-%#*

+#$*-<-$3#*2'*-,,'$':%&-3'#$/
4 =DD 4 =DD 4 =DD 4 =DD

� ��  �G5 � K#.'33/*-::'+)&-%'</*0/&*J6*"6*E6*</.#:%-3'#$/ 4 �56���7�� 4 �56���7�� 4 �56���7�� 4 �56���7��

M#%-./*:%-$3'-,/$%'*0/&*-%%)-3'#$/*0&#1&-,- 4 !G�6N5G7�� 4 !G�6N5G7�� 4 !G�6N5G7�� 4 !G�6N5G7��

O	��O�P�QR�SP����PTS�UP��V�WO�TO�RR�

S� X����������Y��������� ��������� W��Z����W��Z����������[ ��������X������ O���������\�����]� ������̂�����Z�����_

 E<<6*̀'):/00'$-*"'$'/&' C 8)$3'#$-&'# a

� b'16*".-)2'#*c-%-&&/..' " >:%&)%%#&/*E,,'$:%&-%'<# a

! b'16&-*c-&'-*b+d'/$- " >:%&)%%#&/*E,,'$':%&-%'<# a

I b'16&-*E$$-*"/$%/..# e "/$%&-.'$':%- a

f b'16*̀'):/00/*K)++' e E00.'+-%# a

N b'16*̀'#<-$$'*E$2&'-$' E g:+'/&/ a

� b'16*"'&#*e-:'./ E g:+'/&/ a

G b'16*̀'):/00/*F/$%' E g:+'/&/ a

 � b'16*"#:',#*b-$%#&# E g:+'/&/ a

  b'16*E$1/.#*b%/..- E
A0/&-'#*-::/1$-%#*

0&#<<':#&'-,/$%/*-..LgHH'+'#*
K&#%#+#..#

a

 � b'16&-*e/$/2/%%-*C/*b-$%': "
>:%&)%%#&/*E,,'$':%&-%'<-*
-::/1$-%-*-..LgHH'+'#*̀')26*2'*

K-+/
a

 ! b'16&-*M/&/:-*B'$+' E
>$:/&<'/$%/*-::/1$-%-*
-..LgHH'+'#*̀')2'+/*2'*K-+/

a
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� ��� !"�#$%&�'()$#� *$%�'+"# '" %+,(--"."�%+"%.("% **,"#/$#� '"�%+$**,0#�$ � �
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���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GHH:IJKCHH F GHH:IJKCHH F IJK:KLMCHH F NM:OJMCHH %PP'6'(*2/3'(&)-'/

��Q������R��#Q��S���R��������#����

��"T�U������� ��Q����� ���T �SS����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

HI HO V IIIIG O 7(@.=)1/@)&1(*,-?/&'BB/B'(&'*/-))*4:W:4: F NV:KMICHH F NV:KMICHH F KN:HIMCHH F IG:IKMCHH

IG HI V IIIIG IH 2'@?(-8'*/>*'@.-)8)*/88)3&/1/-')*>'*=(11'*4:W:4: F VGK:LONCHH F VGK:LONCHH F LO:MJHCHH F LG:KKHCHH

IG HI V IIIIG IO
2'@?(-8'*/>*'@.-)8)*/88)3&/1/-')*>'*=(11'*4:W:4:*P'&:

1(*/5/&B(*/@@:&)
F OG:HLKCHH F OG:HLKCHH F XYY F XYY

HK HV I IMIH IO
0.)8)*>'*3)81'(&)*/../-1/@)&1'*)>*/?'1/B'(&'*

6(@,&/='
F M:HHHCHH F M:HHHCHH F M:HHHCHH F M:HHHCHH

HK HV I IMIH IH
Z/&,1)&B'(&)*(->'&/-'/*/../-1/@)&1'*8(6'/=*

[(,8)*B(&/*IJL*8,>
F I:OHHCHH F I:OHHCHH F I:OHHCHH F I:OHHCHH

\(1/=)*81/&B'/@)&1'*.)-*/11,/B'(&)*.-(3-/@/ F GHH:IJKCHH F GHH:IJKCHH F IJK:KLMCHH F NM:OJMCHH
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	� ��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� �����  ���!�����"� ������#���$���$���%

& '(()*+,-./00,12*3,1,/4, 5 6-17,8124,8 9

: ;,<)42*=24,2*;>?,/12 3 @.A4-AA84/*'BB,1,.A42A,(8 9

C ;,<)*+,-./00/*D->>, E '00F,>2A8 9

G ;,<)*3F2-H,8*=2A244/FF, 3 @.A4-AA84/*'BB,1,.A42A,(8 9

I ;,<)42*'112*3/1A/FF8 E 3/1A42F,1,.A2 9

J ;,<)*+,-./00/*K/1A, ' L.>,/4/ 9

M ;,<)*+,8(211,*'1H4,21, ' L.>,/4/ 9

N ;,<)*324B/F8*=24,1/FF, E
'-A,.A2*LOO)*P/>1,>8*
2../<12A8*2FFQLOO,>,8*

D48A8>8FF8
9

R ;,<)*'1</F8*;A/FF2 '
S0/42,8*2../<12A8*

048((,.84,2B/1A/*2FFQLOO,>,8*
D48A8>8FF8

9

��������������	���������
	���������
�����

	� ��������� ���������� ������������ �����  ������������������� �

T 58A27,81/*.A4-B/1A2F/*84H,124,2*HQ-OO,>,8*H,*>-,*2FFQ,1(/1A24,8*H/FFQU1A/ T T
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� ���$,$�-$"",$�$ ./.0�1�./..�1�./.2
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���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1( 2 345666766 2 345666766 2 345666766 2 384593:766

;)<'(&)

=-(>'&?'/

@/AA/*BB5==*C*DE1-'*'A1'1,1'*.)-*'&F)G'1/H)&1'

DE1-)*+&1-/1)*I%1)&1'*F'*A)->'J'(7*A.(&A(-'JJ/J'(&'7*)??5K

L,(1)*F'*-'A(-A)*<)&)-/E' 2 9M:53N4766 2 9M:53N4766 2 885O6P766 2 885O6P766

��Q������R��#Q��S���R��������#����

��"T�U���������Q����� ���T �SS����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

63 6P 3 O66 34 0.)A)*F'>)-A)*.)-*EVD&/<-/W) 2 95666766 2 95666766 2 95666766 2 95666766

63 6P 3 O36 4 DGG(&/H)&1'*/*.)-'(F'?'*)*-'>'A1)*A.)?5 2 466766 2 466766 2 466766 2 466766

63 6P 3 :N6 6 X&F/<'&'*=)-'(F'?Y)*XA1/1 2 345666766 2 345666766 2 345666766 2 345666766

63 6P 3 O6 6 01-/(-F'&/-'(*.)-*?(&A,E1/J'(&'*)E)11(-/E' 2 MN5666766 2 MN5666766 2 Z[[ 2 4:5466766

63 6P 3 O6 36 @(&1-'G,1'*.-)>'F)&J'/E'*)*/AA'A1)&J'/E' 2 365:M8766 2 365:M8766 2 Z[[ 2 3M53NM766

63 6P 3 O6 34 X-/. 2 O5:36766 2 O5:36766 2 Z[[ 2 45644766

63 6P 3 O6 96 0.)A/*/..-(>'<<'(&/H)&1(*H/1)-'/E)*.)-*)E)J'(&' 2 365666766 2 365666766 2 Z[[ 2 45466766

63 6P 3 O6 O6
DEE)A1'H)&1(*A)<<'*1/G)EE(&'*)*?(H.)&A'*

?(H.(&)&1'*A)<<'*)E)11(-/E'
2 :65666766 2 :65666766 2 Z[[ 2 8N5666766

63 6P 3 O66 94 \/&,1)&J'(&)*(-F'&/-'/*/11-)JJ/1,-)*FV,WW'?'( 2 35666766 2 35666766 2 35666766 2 35666766

63 6P 3 M86 3 @(-A'*F'*W(-H/J'(&)*.)-*'E*.)-A(&/E) 2 N:9766 2 N:9766 2 N:9766 2 N:9766

63 6P 3 :46 6 0.)A)*F'>)-A)*.)-*E(*01/1(*@'>'E) 2 95466766 2 95466766 2 95466766 2 95466766

63 6P 3 :M6 36
@(--'A.)11'>'*H'&'A1)-'/E'*.)-*-'E/A?'(*?/-1/*

FV'F)&1'1]*)E)11-(&'?/
2 P65666766 2 P65666766 2 P65666766 2 P65666766

63 6P 3 :M6 6 0.)A)*F'>)-A)*.)-*EV+E)11(-/E) 2 95666766 2 95666766 2 95666766 2 95666766

63 6P 3 MP4 3
0.)A)*.)-A(&/E)*F'.)&F)&1)*F)EE/*@(HH'AA'(&)*
+E)11(-/E)*\/&F/H)&1/E)*Z*̂&)-'*B'-)11'

2 45666766 2 45666766 2 45666766 2 45666766

63 6P 3 MP4 9
0.)A/*.)-A(&/E)*F'.)&F)&1)*F)EE/*@(HH'AA'(&)*
+E)11(-/E)*\/&F/H)&1/E)*Z*̂&)-'*;'WE)AA'

2 353:6766 2 353:6766 2 353:6766 2 353:6766

63 6P 3 MP4 O
0.)A/*.)-A(&/E)*F'.)&F)&1)*F)EE/*@(HH'AA'(&)*

+E)11(-/E)*\/&F/H)&1/E)*Z*X-/.
2 M94766 2 M94766 2 M94766 2 M94766
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�� �� �  !� �
"#$%&'(&)(*+(+)*+'),&$*&-+-.#)/&$$#((#&-+)

01-21$+-.13+
4 56���7�� 4 56���7�� 4 56���7�� 4 56���7��

8&.13+)(.1-9#1$+-.#)*+')1..:19#&-+)*'&;'1$1 4 <= 6�=>7�� 4 <= 6�=>7�� 4 ��565��7�� 4 <�56><=7��
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%&'(&)*+,-(.)/

01/1( 2 345647877 2 345647877 2 345647877 2 345647877

9):'(&)

;-(<'&='/

;-(<)&1'*>(?'=)*?)@@/*01-/?/*)A*/-15*67B*>5?505 2 36C5777877 2 36C5777877 2 36C5777877 2 36C5777877

;-(<)&1'*>(?'=)*?)@@/*01-/?/*)A*/-15*3D6*>5?505 2 B75777877 2 B75777877 2 B75777877 2 B75777877

E,(1)*?'*-'F(-F)*:)&)-/@' 2 CB5777877 2 CB5777877 2 GB5777877 2 GB5777877

��H������I��#H��J���I��������#����

��"K�L���������H����� ���K �JJ����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

74 73 3 664B 7
>(&1-'M,1(*/&&,(*./:/N)&1(*=(&=)FF'(&)*

O-)P,)&Q/*.(&1)*-/?'(
2 RSS 2 RSS 2 RSS 2 RSS

74 73 3 477 3T U=P,'F1(*M)&'*&(&*'&<)&1/-'/M'@'*)*?'*=(&F,N( 2 375777877 2 375777877 2 375777877 2 375777877

74 73 3 63C7 7 0.)F)*?'*<)F1'/-'(*.)-F(&/@)*;5V5 2 375777877 2 375777877 2 675777877 2 675777877

74 73 3 477 6T V/&,1)&Q'(&)*(-?'&/-'/*/11-)QQ/1,-)*?W,OO'='( 2 RSS 2 RSS 2 RSS 2 RSS

74 73 3 BC7 3 >(-F'*?'*/::'(-&/N)&1(*)*N'FF'(&'*.)-F(&/@)*;5V5* 2 35777877 2 35777877 2 35777877 2 35777877

74 73 3 477 6B
>(&1-'M,1(*@'P,'?/Q'(&)*?'-'11'*?'*&(1'O'=/*/?*/@1-'*

+&1'*
2 C77877 2 C77877 2 C77877 2 C77877

74 73 3 6CG7 7 >(&1-'M,1(*F)Q'(&)*1'-(*/*F):&(*&/Q'(&/@) 2 45777877 2 45777877 2 45777877 2 45777877

74 73 6 336XT 7
U=P,'F1(*/,1(N)QQ'*)*/11-)QQ/1,-)*;5V5*>5?505*/-15*

67B*=5*D*@)115*Y
2 6C5777877 2 6C5777877 2 6C5777877 2 6C5777877

37 7C 6 336XB 7
0(F1'1,Q'(&)8*/NN(?)-&/N)&1(8*.(1)&Q'/N)&1(*)*
N/&,1)&Q'(&)*F):&/@)1'=/*F1-/?/@)*>5?505*/-15*67B*=5*

D*@)115*U
2 4C5777877 2 4C5777877 2 4C5777877 2 4C5777877

74 73 3 6337 7 Z&?)&&'1[*(-?'&)*.,MM@'=(*/*=/-'=(*?)@@/*;-)O)11,-/ 2 375777877 2 375777877 2 375777877 2 375777877

74 73 3 6337 3 \]̂_̀a_̀bĉdd̀aê_af]ĝ]]̀hiaj_g̀]̂aekllc̀mjanamn_̀mja
ĝccnao_̂b̂hhk_n

2 654B7877 2 654B7877 2 654B7877 2 654B7877

74 73 3 6337 6
f_neaê_af]ĝ]]̀hiaj_g̀]̂aekllc̀mjanamn_̀mjaĝccna
o_̂b̂hhk_n

2 BC7877 2 BC7877 2 BC7877 2 BC7877

74 73 3 6337 G7 Z&1):-/Q'(&)*F/@/-'/@)*p0% 2 RSS 2 RSS 2 RSS

74 73 3 6337 GC Z9U;*F,*'&1):-/Q'(&)*F/@/-'/@)*p0% 2 RSS 2 RSS 2 RSS
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�� �� �  � � ��
!"#$%&'()$%#"*+,"-$##'*.'/0,$&&(*.#,(1(2$*+,"3$%#'*

451565*(,#5* �7*/5*8*2$##5*4*$*/5*9*:'.*
; ��5��7<�� ; ��5��7<�� ; ��5��7<�� ; ��5��7<��

�� �� �  � �  �
!"#$%&'()$%#"*+,"-$##'*.'/0,$&&(*.#,(1(2$*+,"3$%#'*
451565*(,#5* �7*/5*8*2$##5*4*$*/5*9*:'.*=*"%$,'*,'>2$..'*

;  5?@@<�� ;  5?@@<�� ;  5?@@<�� ;  5?@@<��

�� �� �  � � ��
!"#$%&'()$%#"*+,"-$##'*.'/0,$&&(*.#,(1(2$*+,"3$%#'*

451565*(,#5* �7*/5*8*2$##5*4*$*/5*9*:'.*=*ABC!*
; @?�<�� ; @?�<�� ; @?�<�� ; @?�<��

�� �� �  ��� 8�
!,$3'1$%&(*'%#$-,(#'3(*+$,."%(2$*1'*!5D5*

>'%(%&'()$%#"*/"%*+,"3$%#'*451565*E$2':$,(*F5D5*
%5*�G7H ��75

;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<��

�� �� �  ��� 9�
A%#$,3$%#'*1'*$>>'/$%#()$%#"*1$22(*.'/0,$&&(*

.#,(1(2$*>'%5#"*/"%*+,"3$%#'*451565*(,#5* �7*/5*8*2$##5*
4*$*/5*9*:'.*

;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<��

�� �� � �89� ��
B'):",."*+(-()$%#"*.(%&'"%$*+,$3'.#(*1(2*4"1'/$*

1$22(*6#,(1(
; 9��<�� ; 9��<�� ; 9��<�� ; 9��<��

�� �� �  ��9 ��
C..0%&'"%$*%5*8*0%'#I*!"2'&'(*J"/(2$*(*#$)+"*

1$#$,)'%(#"*K#,$*)$.'L*=*"%$,'*1',$##'
; =MM ; =MM ; =MM ; =MM

�� �� �  ��9  �
C..0%&'"%$*%5*8*0%'#I*!"2'&'(*J"/(2$*(*#$)+"*

1$#$,)'%(#"*K#,$*)$.'L*=*"%$,'*,'>2$..'
; =MM ; =MM ; =MM ; =MM

�� �� �  ��9 ��
C..0%&'"%$*%5*8*0%'#I*!"2'&'(*J"/(2$*(*#$)+"*

1$#$,)'%(#"*K#,$*)$.'L*=*ABC!
; =MM ; =MM ; =MM ; =MM

�� �� �   8� � 6)(2#')$%#"*+,"1"##'*1'*",'-'%$*(%')(2$ ; �5���<�� ; �5���<�� ; �5���<�� ; �5���<��

�� �� �  ���  �
!"#$%&'()$%#"*1$22$*(##'3'#I*1'*/"%#,"22"*=*(,#5*�8 *

451565
; ��59��<�� ; ��59��<�� ; ��59��<�� ; ��59��<��

�� �� �  ���   
!"#$%&'()$%#"*1$22$*(##'3'#I*1'*/"%#,"22"*=*(,#5*�8 *

451565*N%$,'*,'>2$..'
;  58@@<�� ;  58@@<�� ;  58@@<�� ;  58@@<��

�� �� �  ���  �
!"#$%&'()$%#"*1$22$*(##'3'#I*1'*/"%#,"22"*=*(,#5*�8 *

451565*ABC!
; 7@�<�� ; 7@�<�� ; 7@�<�� ; 7@�<��

�� ��  �� @@ �
A%#$,3$%#"*1'*)(%0#$%&'"%$*$*)$..(*'%*.'/0,$&&(*
1$22$*'%>,(.#,0##0,$*$*.$-%(2$#'/(*.#,(1(2$*=*(,#5*�8 *

451565
; ??5��7<�� ; ??5��7<�� ; ??5��7<�� ; ??5��7<��

�� �� � ��� �7
4"%#,':0#"*(%%0"*+(-()$%#"*(::"%()$%#"*"%*

2'%$*
; G5���<�� ; G5���<�� ; G5���<�� ; G5���<��

�� �� �    8
6+$.$*+".#(2'*+$,*%"#'>'/(*.(%&'"%'*(2*/"1'/$*1$22(*

.#,(1(
;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<�� ;  95���<��

O"#(2$*.#(%&'()$%#'*+$,*(##0(&'"%$*+,"-,()( ;  G?5 ��<�� ;  G?5 ��<�� ;  7?5 ��<�� ;  7?5 ��<��
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& '()*++,-./0(/,( 1 2345675689 :

; .+.<)*=*-2,)( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

F .//,22G,.),2(-2(=,'( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

H .)2*=-=*).I,/. 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

J 2*)K*++*).-)(=.//. 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

L +.1(M./.-+N2)*O,. 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

P +*M.-=*)M,( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

Q +,(2*-R.(+( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

S +(),O,(-M,(K.//, 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&T './,M).==(-<)N/( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&& '.),-M,(K.//. 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&; '(/(R(+,-2,)( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&F )./,*),-=.+K.0()* 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&H =./0(R,*0)(-',2G*+* 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&J =(+(R*)0(-2+.N1,( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&L UN.)./0.-.M.0. 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&P 0)*/0,/-I.<,( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&Q 0N)2(-'.==,'( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :

&S K.22,/.-./0(/,( 2 ,>8?@883?9-7A-BACAD56E5 :
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	� ��������� ���������� ������������ �����  ������������������� �

V 1385EA369->8?@49685D9-3?7A65?A5-7A-W@A-5DDXA6B9685?A3-79DDX*689 V V



����������� �	



��������
����������������������������
���� �!��""�#�$��!���!

%&'(�)'*+,&�����-���.$$!��������!�!�/��

�'&��+0+�1+))0+�+23245�2322�52326
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���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D E F:GGGCGG E F:GGGCGG

H,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' E IF:JFKCGG E IF:JFKCGG E FG:LFMCGG E FG:LFMCGG

��N������O��#N��P���O��������#����

��"Q�R������� ��N����� ���Q �PP����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

GI GS S KKKI T)11(&'*7(@@:&'*7(@:='*U'3:B/*4,??:*0.)11/6(=' E I:GGGCGG E I:GGGCGG E I:GGGCGG E I:GGGCGG

SV GK S WMFI IS <6X,'81(*@/&'Y)81'*.)-*'&'B'/1'5)*6(@@)-6'/=' E Z[[ E Z[[ E Z[[ E Z[[

SV GK S WMFI LF <6X,'81(*@/1)-'/=)*>'*6/&6)==)-'/ E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG

SV GK S WMFI LM
<??(&/@)&1'*/*.)-'(>'6'C*-'5'81)*)*@/&,/='*

8.)6'/='BB/1'
E S:IVKCGG E S:IVKCGG E S:FVKCGG E S:FVKCGG

SV GK S WMFI WG 7(-8'*>'*/33'(-&/@)&1( E Z[[ E Z[[ E Z[[ E Z[[

SV GK S WMFI K
0.)8)*.)-*=\/11,/B'(&)*>'*.(='1'6])*>'*85'=,..(*

)6(&(@'6(*&)=*8)11(-)*>)=*6(@@)-6'(*
E KG:GGGCGG E KG:GGGCGG E IG:GGGCGG E IG:GGGCGG

SV GK S WLLG G 0.)8)*7(@'1/1(*9:̂:7:*_:*SWW;JG E Z[[ E Z[[ E Z[[ E Z[[

SV GS S WMFI VS
<6X,'81(*>'*@/&'Y)81'C*81/@./1'*)*@/1)-'/=)*>'*
6(&8,@(*.)-*'&'B'/1'5)*/*8(81)3&(*>)==\/-1'3'&/1(

E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG

SV GK S WMFI JS
H,(1)*>'*./-1)6'./B'(&)*/>*/88(6'/B'(&'*)>*

(-3/&'8@'*>'*.-(@(B'(&)*>)=*1)--'1(-'(**)*85'=,..(*
)6(&(@'6(**

E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG

SV GS S WMFI JK 4/3/@)&1(*X,(1/*<̀77 E K:GSWCGG E K:GSWCGG E K:GSWCGG E K:GSWCGG

SV GK S WMFI II &̀1)-5)&1'*.)-*'=*8)11(-)*.-(>,11'5(*=(6/=) E F:GGGCGG E F:GGGCGG E F:GGGCGG E F:GGGCGG

SV GK S WMFI IV
0.)8/*.)-*,1'='BB(*>)=*3)81'(&/=)*0%<4*6/@)-/=)*>'*

&̀Y(6/@)-)
E K:FJKCGG E K:FJKCGG E K:SJMCGG E K:SJMCGG

SV GK S WMFI WG
7(-8'*>'*/33'(-&/@)&1(*.)-8(&/=)*,YY'6'(*

6(@@)-6'(
E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG E FGGCGG

SV GK S WMFV G
a-/8Y)-'@)&1(*-)3'(&/=)*.)-*=(*85'=,..(*>)=*

8'81)@/*Y')-'81'6(*=(6/=)
E Z[[ E Z[[ E Z[[ E Z[[
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�� �  ���� �
!"#$"%&'&()$*(+,&"-$.&/0$"%1(.&(/%%&'&%2($#1"10&#3$(

"$+(#$"%*1(-%1*&#1
4 566 4 566 4 566 4 566

�� � � 789:
;)1"-1*&<</<&1"&()$*(&+(=&"/"<&/0$"%1(.&($'$"%&(

'/*&
4 9>���?�� 4 9>���?�� 4 9>���?�� 4 9>���?��

@1%/+$(-%/"<&/0$"%&()$*(/%%A/<&1"$()*1B*/0/ 4 ��>:9 ?�� 4 ��>:9 ?�� 4 9�>C98?�� 4 9�>C98?��

D	��D�E�FG�HE����EIH�JE��K�LD�ID�GG�

H� M����������N��������� ��������� L��O����L��O����������P ��������M������ D���������Q�����R� ������S�����O�����T

� UVW(XYYWZW[X@X Y \A"<&1"/*&1 ���(]

 X̂[W_!̀aW(Xà VZW b X))+&#/%1 ���(]

D	��D�E��JDFGEHJ�K	����EIH�JE��K�LD�ID�GG�

H� J�������� 	���������������������� F���������������������������

5 Y1%/<&1"$(-%*A0$"%/+$(1*.&"/*&/(.,A==&#&1(.&(#A&(/++,&"'$"%/*&1(.$++,V"%$ 5 5
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���� ���! �"�������������
�������#���� ��$$�

%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GH:IIICII F GH:IIICII F JJ:KLICII F JJ:KLICII

��M������N��#M��O���N��������#����

��"P�Q���������M����� ���P �OO����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

IL IH L RGI I
0.)8)*>'*/33'(-&/@)&1(*)*@'88'(&'*.)-8(&/=)*<-)/*

S)6&'6/*T**UU:44:*)*V/&,1)&B'(&)
F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII

IL IH L RGL I 0.)8)*.)-*6(.')*)='(3-/X'6Y)*<-)/*S)6&'6/ F L:IIICII F L:IIICII F L:IIICII F L:IIICII

IL IH L WII LJ
<6Z,'81(*?)&'*&(&*'&5)&1/-'/?'='*)*>'*6(&8,@(*

<-)/*S)6&'6/*TUU44*)*@/&,1)&B'(&)
F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII

IL IH L WLI J
<??(&/@)&1'*/*.)-'(>'6'*)*-'5'81)*8.)6'/='BB/1)*

<-/)*S)6&'6/*T*UU44*)*V/&,1)&B'(&)
F L:GIICII F L:GIICII F L:GIICII F L:GIICII

I[ IL L WLI H
<??(&/@)&1'*/*.)-'(>'6'*)*-'5'81)*8.)6'/='BB/1)*

%XX'6'(*%-?/&'81'6(
F L:GIICII F L:GIICII F L:GIICII F L:GIICII

I[ IL L WII JI
<6Z,'81(*?)&'*&(&*'&5)&1/-'/?'='*)*>'*6(&8,@(*
<-)/*S)6&'6/*T*4'/&'X'6/B'(&)*%-?/&'81'6/*)*0%+

F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII F W:IIICII

IL IH L HLJ I 4(='BB)*/88'6,-/1'5)*>'.)&>)&1'*1)6&'6'*.-(3)11'81' F G:IIICII F G:IIICII F R:KLICII F R:KLICII

IL IH L \HL I ])81'/-'(*.)-8(&/=)*%XX'6'(*S)6&'6( F J:IIICII F J:IIICII F J:IIICII F J:IIICII

I[ IL L \\L [
0.)8)*>'*/33'(-&/@)&1(*)*@'88'(&'*.)-8(&/=)*<-)/*
S)6&'6/*T**4'/&'X'6/B'(&)*%-?/&'81'6/*)*0%+

F L:IIICII F L:IIICII F L:IIICII F L:IIICII

I[ IL L \\L LW 7(X'&/&B'/@)&1(*4'/&(*01-/1)3'6(*<-)/*]/81/*S< F L[:IIICII F L[:IIICII F K:IIICII F K:IIICII

IL IH R LLLLW I
E,(1/*./-1)*%-?*;*6(&>:*+8)-6:*6(--)&1)*-'@?:*
(&)-'*6(&6:*U:2:*J;KJ*)*=/5(-'*8(@@/*,-3)&B/

F LG:IIICII F LG:IIICII F LG:IIICII F LG:IIICII

IL IH R LLJLH I
<6Z,'81(*86/XX/='*)*/--)>'*.)-*/-6Y'5'(;,XX6'*<-)/*

S)6&'6/*X'&:1(*/5:*)6(&(@'6(
F T̂̂ F T̂̂ F T̂̂ F T̂̂

S(1/=)*81/&B'/@)&1'*.)-*/11,/B'(&)*.-(3-/@/ F GH:IIICII F GH:IIICII F JJ:KLICII F JJ:KLICII
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	� ��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� �����  ���!�����"� ������#���$���$���%

& '()*+,-./.+0./1(2 3141).(5.+,4.6+7.8(186 9

: '()*+;16(864/2+01(1.41 0
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KJ KI J JJJ K T2<4*.)-*-'&&(5'*6(&1-/11,/=' F V:VIVCKK F V:VIVCKK F V:VIVCKK F V:VIVCKK

KJ KI J IKK L
2)1-'?,B'(&)*/=*.)-8(&/=)*%WW'6'(*0)3-)1)-'/*

3)&)-/=)
F GLH:JNKCKK F GLH:JNKCKK F GMX:JIKCKK F GXG:LLNCKK

KJ JK J NNJ K
\(&>(*.)-*=/*-)1-'?,B'(&)*>'*.(8'B'(&)*)*>'*

-'8,=1/1(*>)==)*4:[:
F IJI:IMHCKK F IJI:IMHCKK F IJI:IMHCKK F IJI:IMHCKK

KJ JK J NNJ JK
[&)-'*.-)5'>)&B'/='*8,*-)1-'?,B'(&)*>'*.(8'B'(&)*)*

>'*-'8,=1/1(*>)==)*4:[:
F NH:IMKCKK F NH:IMKCKK F NH:IMKCKK F NH:IMKCKK

KJ JK J NNJ JV
T2<4*8,*-)1-'?,B'(&)*>'*.(8'B'(&)*)*>'*-'8,=1/1(*

>)==)*4:[:
F JM:KNVCKK F JM:KNVCKK F JM:KNVCKK F JM:KNVCKK

KJ KI J IKK JK 2)1-'?,B'(&)*/=*.)-8(&/=)*%WW'6'(*4)-8(&/=) F VN:VVMCKK F VN:VVMCKK F XX:VXGCKK F XX:VXGCKK

KJ KI J IKK JL [&)-'*.-)5'>)&B'/='*.)-8(&/=)*%WW'6'(*0)3-)1)-'/ F JJJ:VXLCKK F JJJ:VXLCKK F JKH:VHNCKK F JKG:JJICKK
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�� �� � ��� ��
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%"(%*,,$,-"!)$*+$%.//$0$1%

2"#,1!*+"
3 �456��7�� 3 �456��7�� 3 ��58�97�� 3 ��58�97��

�� �� � ��� :� 2#";$1%<=><?%.//$0$1%2"#,1!*+" 3 4��7�� 3 4��7�� 3 8��7�� 3 8��7��

�� �� � ��� :9 2#";$1%<=><?%@"A#"-"#$*%B"!"#*+" 3 �56��7�� 3 �56��7�� 3 :56��7�� 3 :56��7��

�� �� � �86 �
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%*%0*#$01%("+%C1;D!"%&"#$1($%

&#"A#",,$
3 ��5���7�� 3 ��5���7�� 3 ��5���7�� 3 ��5���7��

�� �� � ���� � <E>2%.//$0$1%2"#,1!*+" 3 458:F7�� 3 458:F7�� 3 856947�� 3 856947��

�� �� � ���6 � <E>2%&"#,1!*+"%.//$0$1%@"A#"-"#$* 3 :�56FG7�� 3 :�56FG7�� 3 :�5�G87�� 3 :�5�6�7��

�� �: � ��� �� E"-#$HD)$1!"%&"#,1!*+"%.//$0$1%E*A$1!"#$* 3 ��G5�:F7�� 3 ��G5�:F7�� 3 ��G5�:F7�� 3 ��G5�:F7��

�� �: � ��� ��
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%"(%*,,$,-"!)$*+$%&"#,1!*+"%

.//$0$1%E*A$1!"#$*
3 :656G67�� 3 :656G67�� 3 :656G67�� 3 :656G67��

�� �: � ��� :� 2#";$1%<=><?%.//$0$1%E*A$1!"#$* 3 4��7�� 3 4��7�� 3 8��7�� 3 8��7��

�� �: � 496 � >0ID$,-1%1&"#"%+$H#*#$" 3 JKK 3 JKK 3 JKK 3 JKK

�� �: � 8�: � C1!'"A!$%"%01#,$%($%*AA$1#!*;"!-1 3 JKK 3 JKK 3 JKK 3 JKK

�� �: � 849 � <L>%01!-1%"#*#$1 3 F�5���7�� 3 F�5���7�� 3 F�5���7�� 3 F�5���7��

�� �: � ���� � <E>2%&"#,1!*+"%.//$0$1%E*A$1!"#$* 3 ��59:�7�� 3 ��59:�7�� 3 ��59:�7�� 3 ��59:�7��

�� �4 � ��86 � <E>2%&"#,1!*+"%.//$0$1%M#$HD-$ 3 45��F7�� 3 45��F7�� 3 45��F7�� 3 45��F7��

�� �4 � �4�� �� E"-#$HD)$1!"%*+%&"#,1!*+"%.//$0$1%M#$HD-$ 3 4F5::�7�� 3 4F5::�7�� 3 4F5::�7�� 3 4F5::�7��

�� �4 � �4�� ��
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%"(%*,,$,-"!)$*+$%&"#,1!*+"%

.//$0$1%M#$HD-$
3 ��5F4G7�� 3 ��5F4G7�� 3 ��5F4G7�� 3 ��5F4G7��

�� �4 � �4�� :� 2#";$1%<=><?%.//$0$1%M#$HD-$ 3 ���7�� 3 ���7�� 3 :��7�� 3 :��7��

�� �8 � G:� ��
E"-#$HD)$1!"%*+%&"#,1!*+"%.//$0$1%M"0!$01%?*'1#$%

2DHH+$0$
3 4�F54G67�� 3 4�F54G67�� 3 4G45�8�7�� 3 6�6566�7��

�� �8 � G:� ��
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%"(%*,,$,-"!)$*+$%&"#,1!*+"%

.//$0$1%M"0!$01%?*'1#$%2DHH+$0$
3 ��G5�487�� 3 ��G5�487�� 3 �:�594G7�� 3 �4�5�G�7��

�� �8 � G:� :� 2#";$1%<=><?%.//$0$1%M"0!$01%?*'1#$%2DHH+$0$ 3 �56��7�� 3 �56��7�� 3 856��7�� 3 856��7��

�� �8 � G:� 8� 2#";$1%<=><?%?5@5.5%N%M$#10$!$1 3 JKK 3 JKK 3 JKK 3 JKK

�� �8 � ���6 � <E>2%&"#,1!*+"%.//$0$1%M"0!$01%?*'1#$%2DHH+$0$ 3 :659G47�� 3 :659G47�� 3 4�5GG47�� 3 4:54947��

�� �G � 9�� ��
E"-#$HD)$1!"%*+%&"#,1!*+"%>!*A#*/"7%@-*-1%0$'$+"7%

?"'*7%O+"--1#*+"
3 ��F5F4�7�� 3 ��F5F4�7�� 3 �4�58�G7�� 3 ��:56GF7��

�� �G � 9�� ��
 !"#$%&#"'$("!)$*+$%"(%*,,$,-"!)$*+$%&"#,1!*+"%
>!*A#*/"7%@-*-1%0$'$+"7%?"'*7%O+"--1#*+"

3 :45G887�� 3 :45G887�� 3 :F5:G�7�� 3 ::54��7��

�� �G � 9�� :�
2#";$1%<=><?%&"#,1!*+"%>!*A#*/"7%@-*-1%0$'$+"7%

?"'*7%O+"--1#*+"
3 G��7�� 3 G��7�� 3 �5���7�� 3 �5���7��

�� �G � ��9� �
<E>2%&"#,1!*+"%>!*A#*/"7%@-*-1%0$'$+"7%?"'*7%

O+"--1#*+"
3 ��59F87�� 3 ��59F87�� 3 ��5��97�� 3 ��564�7��

�� �� � ���G � <E>2%#"(($-$%100*,$1!*+$ 3 �5���7�� 3 �5���7�� 3 �5���7�� 3 �5���7��

�: �� � ���� �� E"-#$HD)$1!"%*+%&"#,1!*+"%21+$)$*%PD!$0$&*+" 3 4695F�87�� 3 4695F�87�� 3 4G656F67�� 3 6�F54GF7��



�����������	
���������������
����

������������� �������� ���� �������
����

���� ����
�������
���� �����

�� �� �  ���  �
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

0/,%*%+&12"%3%'+,#
4 � 567589�� 4 � 567589�� 4 ���688�9�� 4 �8�6�:�9��

�� �� �  ��� �� 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&0/,%*%+&12"%3%'+,# 4 �6���9�� 4 �6���9�� 4 @68��9�� 4 @68��9��

�� �� � � �5 � <A>0&'#$-/"+,#&0/,%*%+&12"%3%'+,# 4 �B6� :9�� 4 �B6� :9�� 4 8�6@B59�� 4 8�655:9��

�8 �@ � ���5 � <A>0&'#$-/"+,#&02CC,%3+&<-.$2*%/"# 4 �6B� 9�� 4 �6B� 9�� 4 �6B� 9�� 4  6 �89��

�8 �@ � ���5 �� <A>0&+2.%-.%&-32/,+C2- 4 � 6�5B9�� 4 � 6�5B9�� 4 ��6:5B9�� 4 ��6@�89��

�8 �@ � ���5  � <A>0&'#$-/"+,#&A#D#*%/"#&-3/,+-.%3+ 4 EFF 4 EFF 4 �67� 9�� 4 �67� 9��

�8 �@ � ��@� �� A#.$%C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&A#D#*%/"#&G3/,+-.%3+ 4 EFF 4 EFF 4  �6��89�� 4  �6��89��

�8 �@ � ��@� ��
A#.$%C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&HDD%3%/&02CC,%3+&

%-.$2*%/"#
4   687:9�� 4   687:9�� 4   687:9�� 4  @6 �@9��

�8 �@ � ��@�  �
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

A#D#*%/"#&-3/,+-.%3+
4 EFF 4 EFF 4 @6�8�9�� 4 @6�8�9��

�8 �@ � ��@�  �
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

HDD%3%/&02CC,%3+&%-.$2*%/"#
4 56B:79�� 4 56B:79�� 4 56B:79�� 4 :6�579��

�8 �@ � ��@� �� 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&A#D#*%/"#&-3/,+-.%3+ 4 EFF 4 EFF 4 5��9�� 4 5��9��

�8 �@ � ��@� �� 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&02CC,%3+&%-.$2*%/"# 4 ���9�� 4 ���9�� 4 85�9�� 4 85�9��

�8 �@ � �8�� �� A#.$%C2*%/"#&+2.%-.%&-32/,+C2- 4 �8�68 B9�� 4 �8�68 B9�� 4 � 86B:�9�� 4 � �6 B�9��

�8 �@ � �8��  �
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&+2.%-.%&

-32/,+C2-
4 8�65B89�� 4 8�65B89�� 4 �56 � 9�� 4 �86:889��

�8 �@ � �8�� �� 0$#;%/&<=><?&+2.%-.%&-32/,+C2- 4 7��9�� 4 7��9�� 4 �65��9�� 4 �65��9��

�5 � � 7�5� � A#.$%C2*%/"#&'#$-/"+,#&G#$(%*%/&32,.2$+&#&.2$%-;/ 4 @�65��9�� 4 @�65��9�� 4 5 67� 9�� 4 5@67779��

�5 � � 7�5� ��
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

G#$(%*%/&32,.2$+&#&.2$%-;/
4 �:6@:�9�� 4 �:6@:�9�� 4 �86:8B9�� 4 �56B�:9��

�5 � � 7�5�  � <A>0&'#$-/"+,#&G#$(%*%/&32,.2$+&#&.2$%-;/ 4 5685�9�� 4 5685�9�� 4 865�@9�� 4 867B�9��

�5 � � 7�5� �� 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&G#$(%*%/&32,.2$+&#&.2$%-;/ 4 8��9�� 4 8��9�� 4 @��9�� 4 @��9��

�@ �� �  �� � A#.$2C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&HDD%3%/&I#-.%/"%&)%$#..# 4 5�6�5:9�� 4 5�6�5:9�� 4 5�6�5:9�� 4 5�6�5:9��

�@ �� �  ��   
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

HDD3%/&I#-.%/"%&)%$#..#
4 �86�B�9�� 4 �86�B�9�� 4 �86�B�9�� 4 �86�B�9��

�@ �� �  �� � 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&HDD%3%/&I#-.%/"%&)%$#..# 4 8��9�� 4 8��9�� 4 :��9�� 4 :��9��

�@ �� � � �� � <A>0&'#$-/"+,#&HDD%3%/&I#-.%/"%&)%$#..# 4 �65@59�� 4 �65@59�� 4 �65@59�� 4 �65@59��

�7 �� � :�� �� A#.$%C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&HDD%3%/&H$C+"%-.%3+ 4 : 68@�9�� 4 : 68@�9�� 4 ��86@879�� 4 � :6B�:9��

�7 �� � :��  �
!"#$%&'$#(%)#"*%+,%&#)&+--%-.#"*%+,%&'#$-/"+,#&

HDD%3%/&H$C+"%-.%3+
4 �B6 @ 9�� 4 �B6 @ 9�� 4  768 :9�� 4 �86:��9��

�7 �� � :�� �� 0$#;%/&<=><?&'#$-/"+,#&HDD%3%/&H$C+"%-.%3+ 4 7��9�� 4 7��9�� 4  67��9�� 4  67��9��

�7 �� � �� � � <A>0&'#$-/"+,#&HDD%3%/&H$C+"%-.%3+ 4 @6�5B9�� 4 @6�5B9�� 4 76B�59�� 4 ��6B �9��

�B �� � 5:5� �� A#.$%C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&A+33/,.+&"#..#**+&2$C+"+ 4 EFF 4 EFF 4 EFF 4 EFF

�B �� � 5:@� �� A#.$%C2*%/"#&+,&'#$-/"+,#&G'+**+;#"./ 4 EFF 4 EFF 4 EFF 4 EFF



�����������	
���������������
����

������������� �������� ���� �������
����

���� ����
�������
���� �����

�� ��  !"!� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

3.442/1.)%&11&--.)5'6.%. 7 899 7 899 7 899 7 899

�� ��  !"!� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)3.442/1.)%&11&--.)5'6.%. 7 899 7 899 7 899 7 899

�� ��  !"@� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

A*.--.;&%12 7 899 7 899 7 899 7 899

�� ��  !"@� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)A*.--.;&%12 7 899 7 899 7 899 7 899

�� ��    B! � <3>:)*&'02%./&)A*.--.;&%12 7 899 7 899 7 899 7 899

�� ��    B!  � <3>:)*&'02%./&)3.442/1.)%&11&--.)5'6.%. 7 899 7 899 7 899 7 899

 # �!  #��  � 3&1'(65-(2%&)./)*&'02%./&)A&'+(-()A24(./( 7 B#C"#�D�� 7 B#C"#�D�� 7 E�C!"ED�� 7   @C#@#D��

 # �!  #�� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

A&'+(-()A24(./(
7  #CB BD�� 7  #CB BD�� 7 #BC#�#D�� 7 ��C"��D��

 # �!  #�� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)A&'+(-()A24(./( 7 ���D�� 7 ���D�� 7 !��D�� 7 !��D��

 # �!    E� � <3>:)*&'02%./&)A&'+(-()A24(./( 7 �C"��D�� 7 �C"��D�� 7 "C#BBD�� 7  �C�"@D��

 # ��  ! ��  � 3&1'(65-(2%&)./)*&'02%./&)F(;(1&'2 7 899 7 899 7 899 7 899

 # ��  ! �� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

F(;(1&'2
7 899 7 899 7 899 7 899

 # ��  ! �� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)F(;(1&'2 7 899 7 899 7 899 7 899

 # ��    !� � <3>:)*&'02%./&)F(;(1&'2 7 899 7 899 7 899 7 899

 B ��  "E��  � 3&1'(65-(2%&)./)*&'02%./&)G&'4.1()42*&'1( 7 899 7 899 7 899 7 899

 B ��  "E�� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

G&'4.1()42*&'1(
7 899 7 899 7 899 7 899

 B ��  "E�� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)G&'4.1()42*&'1( 7 899 7 899 7 899 7 899

 B ��    @� � <3>:)*&'02%./&)G&'4.1()42*&'1( 7 899 7 899 7 899 7 899

 B �#  E!��  � 3&1'(65-(2%&)./)*&'02%./&)HII(4(2)42;;&'4(2 7 ! C�!!D�� 7 ! C�!!D�� 7 ! C�!!D�� 7 !!C" ED��

 B �#  E!�� #�
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

HII(4(2)42;;&'4(2
7  �CE ED�� 7  �CE ED�� 7  �CE ED�� 7  BC�  D��

 B �#  E!�� �� :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)HII(4(2)42;;&'4(2 7 ���D�� 7 ���D�� 7 ���D�� 7 ���D��

 B �#    E! � <3>:)*&'02%./&)HII(4(2)42;;&'4(2 7 #C!#�D�� 7 #C!#�D�� 7 #C!#�D�� 7 #CEB�D��

 @ �  #��  ! 3&1'(65-(2%&)./)*&'02%./&)HII(4(2).J'(42/15'. 7 !BC� �D�� 7 !BC� �D�� 7 !BC� �D�� 7 !BC� �D��

 @ �  #�� #!
$%&'()*'&+(,&%-(./()&,).00(01&%-(./()*&'02%./&)

HII(4(2).J'(42/15'.
7  BC!#�D�� 7  BC!#�D�� 7  BC!#�D�� 7  BC!#�D��

 @ �  #�� �! :'&;(2)<=><?)*&'02%./&)HII(4(2).J'(42/15'. 7 #��D�� 7 #��D�� 7 @��D�� 7 @��D��

 @ �    �! � <3>:)*&'02%./&)HII(4(2).J'(42/15'. 7 BC""�D�� 7 BC""�D�� 7 BC""�D�� 7 BC""�D��

�� �  #� �! >00&J%2)./)%54/&2)I.;(/(.'&):2/(-(.)G5%(4(*./& 7 "C!��D�� 7 "C!��D�� 7 "C!��D�� 7 "C!��D��

�E �  #� �E >00&J%2)./)%54/&2)I.;(/(.'&)H'6.%(01(4. 7 !��D�� 7 !��D�� 7 !��D�� 7 !��D��

� �#  #� �� >00&J%2)./)%54/&2)I.;(/(.'&)A&J'&1&'(.)K&%&'./& 7  C#��D�� 7  C#��D�� 7  C#��D�� 7  C#��D��
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�� ��  �� !" #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040()5,+6,1* 7 8��9�� 7 8��9�� 7 8��9�� 7 8��9��

 : ��  �� : #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%);..0-0()5(//%1-0( 7 �<:��9�� 7 �<:��9�� 7 �<:��9�� 7 �<:��9��

� �!  �� !� #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040)=0'*'40*10 7 �<���9�� 7 �<���9�� 7 �<���9�� 7 �<���9��

� �8  �� !! #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)>><??<@A*',6%'40('% 7 !<���9�� 7 !<���9�� 7 !<���9�� 7 !<���9��

�: �8  �� !8
#$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040()B1*$C(16()

2-(+*$60-(
7  <���9�� 7  <���9�� 7  <���9�� 7  <���9��

�D �!  �� !D
#$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040()E*--(+6*)

E0.0,60 7 FGG 7 FGG 7 FGG 7 FGG

�D �!  �� :�
#$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040()E*--(+6*)

E0.0,60
7 FGG 7 FGG 7 FGG 7 FGG

� �"  �� !: #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%)2%13040)H%/(&1*.0-0 7 ���9�� 7 ���9�� 7 ���9�� 7 ���9��

�  �  �� ! #$$%&'()*+)',-+%().*/0+0*1%);..0-0()?%1$('*+% 7  <���9�� 7  <���9�� 7  <���9�� 7  <���9��

� �I   "�  � E%610J,40('%)*+)C%1$('*+%)2%13040)K'.(1/*60-0 7 ��<�:�9�� 7 ��<�:�9�� 7 ��<�:�9�� 7 ��<�:�9��

� �I   "�  8
L'%10)10.+%$$0)$,)1%610J,40('%)*+)C%1$('*+%)2%13040)

K'.(1/*60-0
7 "<!:"9�� 7 "<!:"9�� 7 "<!:"9�� 7 "<!:"9��

� �I   "�  "
KE#?)$,)1%610J,40('%)*+)C%1$('*+%)2%13040)

K'.(1/*60-0
7 �< ID9�� 7 �< ID9�� 7 �< ID9�� 7 �< ID9��

�  �   "�  I K'*0+)2%13040)K'.(1/*60-0 7 FGG 7 FGG 7 FGG 7 FGG

B(6*+%)$6*'40*/%'60)C%1)*66,*40('%)C1(&1*/* 7 !<8� <8�D9�� 7 !<8� <8�D9�� 7 !<I: <�� 9�� 7 !<DI�<�:89��

M	��M�N�OP�QN����NRQ�SN��T�UM�RM�PP�

Q� V����������W��������� ��������� U��X����U��X����������Y ��������V������ M���������Z�����[� ������\�����X�����]

 501()#1-*̂0( H =,'40('*10(

� H('*6()_*1̂%++0 5 E*&0('0%1%

M	��M�N��SMOPNQS�T	����NRQ�SN��T�UM�RM�PP�

Q� S�������� 	���������������������� O���������������������������

F H(6*40('%)$61,/%'6*+%)(1̂0'*10*)̂,̀..0-0()̂0)-,0)*++̀0'3%'6*10()̂%++̀a'6% F F
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%&'(&)*+,-(.)/

01/1(*234/&5(*6'&7(8/1(9 : ;<=>>>?@@ : ;<=>>>?@@

A)B'(&)*234/&5(*6'&7(8/1(9 : <C=@@@?@@ : <C=@@@?@@

D-(4'&7'/

E/FF/*GG=DD*H*381-'*'F1'1,1'*.)-*'&I)J'1/K)&1'

381-)*+&1-/1)*2%1)&1'*I'*F)-4'5'(?*F.(&F(-'55/5'(&'?*)77=9

L,(1)*I'*-'F(-F)*B)&)-/8' : MNO=MOP?@@ : MNO=MOP?@@ : MNO=MOP?@@ : MNO=MOP?@@

��Q������R��#Q��S���R��������#����

��"T�U������� ��Q����� ���T �SS����
��� 
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@; @; ; V>; V@ %WW'7'(*F1/K./?*K/&'W)F1'?*B'(-&/8' : ;=P@@?@@ : ;=P@@?@@ : ;=P@@?@@ : ;=P@@?@@

@; @M ; M@; ;@ 0)-4'5'*I'*X-/F./-)&5/*)*YZ'F18)J8(['&B : \]] : \]] : \]] : \]]

@; @M ; CO> @ )̂F1'(&)*F'1'*'&1)-&)1 : V<=@@@?@@ : V<=@@@?@@ : V<=@@@?@@ : V<=@@@?@@

@; @M ; CVO @ E(88)B/K)&1(*)*0)-4'5'*A%D3A*\0DE*2W'&=1(*-)B=8)9 : \]] : \]] : \]] : \]]

@; @M ; M@; @ _/&,1)&5'(&)*̀Y?*a3b*)*6'I)(*F(-4)B8'/&5/ : MP=@>C?@@ : MP=@>C?@@ : MP=@>C?@@ : MC=@@@?@@

@; @M ; OC; V %WW'7'(*A/B'(&)-'/ : VC=C@@?@@ : VC=C@@?@@ : VC=C@@?@@ : VC=C@@?@@

@; @M ; C@> @ _/&,1)&5'(&)*̀Y : <;O?@@ : <;O?@@ : <;O?@@ : \]]

@; @M ; C;; @ cK.'/&1(*6'I)(F(-4)B8'/&5/ : \]] : \]] : \]] : \]]

@M @; ; VVVP @ %WW'7'(*D(8'5'/*_,&'7'./8) : N=@@@?@@ : N=@@@?@@ : N=@@@?@@ : N=@@@?@@

@; @V ; OC; ; %WW'7'(*3WW/-'*̂)&)-/8' : V<=MVP?@@ : V<=MVP?@@ : V<=MVP?@@ : V<=MVP?@@

;O @V ; OC; C %WW'7'(*311'4'1d*D-(I,11'4) : ;=>@@?@@ : ;=>@@?@@ : ;=>@@?@@ : ;=>@@?@@

@; @C ; OC; O %WW'7'(*%-J/&'F1'7/*20%+9*)*aaDD : V@=;@@?@@ : V@=;@@?@@ : V@=;@@?@@ : V@=;@@?@@

@; @N ; OC; P %WW'7'(*G)K(B-/W'7' : \]] : \]] : \]] : \]]

@; ;@ ; O<V @ %WW'7'(*D)-F(&/8) : O=N@@?@@ : O=N@@?@@ : O=N@@?@@ : O=N@@?@@

@; ;; ; >@@; @ %WW'7'(*̂)F1'(&'*G'-)11) : V=C@@?@@ : V=C@@?@@ : V=C@@?@@ : V=C@@?@@

@; @; V ;;O@> @ 0'F1)K/*/K.8'W'7/5'(&)*0/8/*7(&F'8'/-) : \]] : \]] : \]] : \]]

@; @O ; OC; M %WW'7'(*X-'J,1' : \]] : \]] : \]] : \]]

@; ;@ ; CP@ ;@ e(-K/5'(&)*I)8*D)-F(&/8)*E(K,&/8) : V=@@@?@@ : V=@@@?@@ : V=@@@?@@ : V=@@@?@@

@; ;@ ; CP@ V@ e(-K/5'(&)*I)8*-)F.(&F/J'8)*0)-4'5'*c&W(-K/1'7' : ;=@@@?@@ : ;=@@@?@@ : ;=@@@?@@ : ;=@@@?@@

@; @; ; C@ @ X-/F7-'5'(&)*F)I,1)*E(&F'B8'(*E(K,&/8) : ;@=@@@?@@ : ;@=@@@?@@ : ;@=@@@?@@ : ;@=@@@?@@



�����������	
���������������
����

������������� �������� ���� �������
����

���� ����
�������
���� �����

�� �� �  �! � "#$%$&'()$**+(&,(-(.(#+/-(0+ 1 ��2���3�� 1 ��2���3�� 1 ��2���3�� 1 ��2���3��

�� �� �  �! � "#$%$&#(%-/)+&/,,0/'./-0+.$ 1  �2���3�� 1  �2���3�� 1  �2���3�� 1  �2���3��

�� � � 4�5 � 6/0+$&7,,+.+(&"$08+9+&:',(0;/-+.+ 1 4��3�� 1 4��3�� 1 4��3�� 1 4��3��

�� �! �   � �
"#$%$&-$)$,('+.<$&=/%/&=(;>'/)$&?-$)$,('+/&,+%%/&$&

;(@+)$A&$&.(''$--+8+-B 1 �4�2���3�� 1 �4�2���3�� 1 �4�2���3�� 1 �4�2���3��

�� �! � �� C� � :'-$08$'-+&:''(8/-+8+ 1 DEE 1 DEE 1 DEE 1 DEE

� �� � �� F� G$0+;$-0/9+('$&H=I&%+.>0$99/&>0@/'/ 1 F42���3�� 1 F42���3�� 1 DEE 1 DEE

� �� � �� J! =('-0/%-(&%#/..+(&%->#$,/.$'-+&+%-+->-+&%.()/%-+.+ 1 �F2JJJ3�� 1 �F2JJJ3�� 1 DEE 1 DEE

K(-/)$&%-/'9+/;$'-+&#$0&/-->/9+('$&#0(*0/;/ 1 CF�2�  3�� 1 CF�2�  3�� 1  5C2 C!3�� 1  5C2 C!3��

L	��L�M�NO�PM����MQP�RM��S�TL�QL�OO�

P� U����������V��������� ��������� T��W����T��W����������X ��������U������ L���������Y�����Z� ������[�����W�����\

� ]$̂+.+&]/>0+9+( = G0(*0/;;/-(0$ _ _

L	��L�M��RLNOMPR�S	����MQP�RM��S�TL�QL�OO�

P� R�������� 	���������������������� N���������������������������

D (̀-/9+('$&%-0>;$'-/)$&(0̂+'/0+/&̂a>,,+.+(&̂+&.>+&/))a+'8$'-/0+(&̂$))ab'-$ D D
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%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GGG:HHHCHH F GGG:HHHCHH F GIG:HHHCHH F GIG:HHHCHH

��J������K��#J��L���K��������#����

��"M�N���������J����� ���M �LL����
��� 

���� ���!
�������#���� ��$$�

HO HP G QRSH P
<6T,'81(*@/1)-'/=)*>'*6(&8,@(*.)-*@/&,1)&B'(&)*

5)->)*.,??='6(
F UVV F UVV F UVV F UVV

HO HS G QRSH I W/&,1)&B'(&)*(->'&/-'/*5'==)C*./-6X'*)*3'/->'&' F OH:HHHCHH F OH:HHHCHH F GPH:HHHCHH F GPH:HHHCHH

HO HS G YQSR IY Z&1)-5)&1'*>'*1,1)=/*./1-'@(&'(*?(86X'5(*6(@,&/=) F GH:HHHCHH F GH:HHHCHH F GH:HHHCHH F GH:HHHCHH

GG HG G GYH H <6T,'81(*?)&'*&(&*'&5)&1/-'/?'='*)*>'*6(&8,@( F G:HHHCHH F G:HHHCHH F G:HHHCHH F G:HHHCHH

GG HG G GYS H 7(-8'*/33'(-&/@)&1(*.-([)88'(&/=) F SHHCHH F SHHCHH F SHHCHH F SHHCHH

GG HG G GOH H 4'/&(*7(@,&/=)*>'*4-(1)B'(&)*7'5'=) F UVV F UVV F UVV

GG HG G GOH GH
Z&6/-'6X'C*/11'5'1\*)*'&1)-5)&1'*'&>'[[)-'?'='*>'*

4-(1)B'(&)*7'5'=)
F S:HHHCHH F S:HHHCHH F S:HHHCHH F S:HHHCHH

GG HG G GOH GS
]-/8[)-'@)&1'*.)-*/11'5'1\*)>*'&1)-5)&1'*>'*

4-(1)B'(&)*7'5'=)
F I:SHHCHH F I:SHHCHH F I:SHHCHH F I:SHHCHH

](1/=)*81/&B'/@)&1'*.)-*/11,/B'(&)*.-(3-/@/ F GGG:HHHCHH F GGG:HHHCHH F GIG:HHHCHH F GIG:HHHCHH
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M ��J��"�����_���LL���� ����L���� �������������$$�������̀ �$$�L�M�������� �������M��a�����b� ������c$J���������d

G 9(11:*2,88(*/&1(&'( 7 Z81-,11(-)*>'*e'3'=/&B/ f
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%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)*45670*8*590:*8*56:; < =>?@A>BCDD < =>?@A>BCDD

E-/FG)-'H)&1'*F.)I'G'I'*.)-*J,(&'*K'*L(&I'M'/N'(&)*O'&(-'*)*P'F/Q'M' < R@?ST@UR>CDD < R@?ST@UR>CDD

:@0@V@*4E-/FG)-'H)&1(*.)-*:@P@W@; < UUD@RDBCDD < UUD@RDBCDD

L/FF/*PP@77*X*:M1-'*'F1'1,1'*.)-*'&K)Q'1/H)&1'

:M1-)*+&1-/1)*4%1)&1'*K'*F)-Y'N'(C*F.(&F(-'NN/N'(&'C*)II@; < RD@DDDCDD < RD@DDDCDD

:Y/&N(*Y'&I(M/1( < BDD@DDDCDD < BDD@DDDCDD

Z,(1)*K'*-'F(-F)*3)&)-/M' < =@RSACDD < =@RSACDD < A@AAT@?STCDD < A@AAT@?STCDD

��[������\��#[��]���\��������#����
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RA DR R BDDA RU
E-/FG@1(*2)3@M)*.)-*7̀ 2*7,3M'/*ADR>8ADAD*ab(,Ic)-*
)*/M1-'*'&1)-Y)&1'*.)-*I(&I'M'/N'(&)*4d(H)&*/&K*

O)&*'&IM,F'Y);
< ATT@UD=CDD < ATT@UD=CDD < 8ee < 8ee

RA DR R BDDR RU J,(&'*K'*I(&I'M'/N'(&)*'&G/&N'/*)*/K(M)FI)&N/ < >DD@DDDCDD < >DD@DDDCDD < >DD@DDDCDD < >DD@DDDCDD

RA DA R BDDA RT

E-/FG@1(*2)3@M)*.)-*/11,/N'(&)*7-(3-/HH/*5(&K'*
56:*&(&*/,1(F,GG'I')&N/*.)-*F(F1)&)-)*

)I(&(H'I/H)&1)*'*K'F/Q'M'*)*'*H/M/1'*3-/Y'*&(&*.'f*
/,1(F,GG'I')&1'*Ic)*&)I)FF'1/&(*K'*:FF'F1)&N/*

P(H'I'M'/-)*L(&1'&,/

< RUD@RDBCDD < RUD@RDBCDD < 8ee < 8ee

RA DU R BDST D
Z,(1/*./-1)*F.)F)*.)-*:@P@W@*G'&/&N'/1)*I(&*

1-/FG)-'H)&1(*:@0@V@
< ADD@DDDCDD < ADD@DDDCDD < ADD@DDDCDD < ADD@DDDCDD

RA D> R BDDS T

0.)F)*7'/&(*K'*g(&/*.)-*/11,/N'(&)*.-(3-/HH/*
aW&F')H)*Y)-F(*'M*I/HQ'/H)&1(a*.)-*M/*.-)Y)&N'(&)*

)K*'M*I(&1-/F1(*K)MM/*Y'(M)&N/*K'*3)&)-)*8*
E-/FG)-'H)&1(*2)3'(&/M)

< TB@U?UCDD < TB@U?UCDD < 8ee < 8ee

RA D> R BDRR TT
E-/FG)-'H)&1(*01/1/M)*&)MMh/HQ'1(*K)M*7̀ 6*
W&IM,F'(&)*ADR>8ADAD*.)-*/11,/N'(&)*H'F,-/*

a0(F1)3&(*.)-*Mh'&IM,F'(&)*/11'Y/a
< RTD@SSSCDD < RTD@SSSCDD < 8ee < 8ee

RA D> R BDR> E-/FG@*2)3@M)*.)-*'&IM,F'(&)*F(I'/M)*/11'Y/ < AU@ATUCDD < AU@ATUCDD < 8ee < 8ee

RA DT R BDAD TA W2:7*F,*L(H.)&F'*/M*.)-F(&/M)*%GG'I'(*K'*7'/&( < R@ASTCDD < R@ASTCDD < R@ASTCDD < R@ASTCDD
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�� � � !��� � "#$%&'(&')$%)&*&+,&$%-'.-/0&,&'+%,&+%&'-'(&.+1&*& 2   �3���4�� 2   �3���4�� 2   �3���4�� 2   �3���4��

�� � � !��5 67-.-'(&0-/.-'7-/')$%8/+.8$'7$0-/89 2 ::�3�: 4�� 2 ::�3�: 4�� 2 ;<< 2 ;<<

�� � � !��� �
67-.-'(&0-/.-'7-/'+88#+,&$%-'=/$>/+??&'(&'+?1&8$'
@&%+%,&+8&')$%')$%8/&1#,&$%-'(->*&'#8-%8&'(-&'.-/0&,&

2 ��3���4�� 2 ��3���4�� 2 ��3���4�� 2 ��3���4��

�� � � !�� �
67-.-'7-/'+88#+,&$%-'=&+%$'6$)&+*-'(&'A$%+'B?1&8$'

CBD!'@&%+%,&+8$')$%'+0+%,$'0&%)$*+8$
2 5�3���4�� 2 5�3���4�� 2 ;<< 2 ;<<

�� � � !��� �
C/+.@-/&?-%8$'/->&$%+*-'7-/'&%8-/0-%8&'(&0-/.&'
7/-0&.8&'(+*'=&+%$'.$)&+*-'(&',$%+'B?1&8$'CBD!

2 5!�3�E�4�� 2 5!�3�E�4�� 2 5!�3�E�4�� 2 5!�3�E�4��

�� � � !���  �
C/+.@-/&?-%8$'+&'F$?#%&'7-/'+88#+,&$%-'

=/$>/+??&'/-*+8&0&'+**GB?1&8$'6$)&+*-'(&'A$%+
2 � 3���4�� 2 � 3���4�� 2 � 3���4�� 2 � 3���4��

�� � � !��  
B88#+,&$%-'(-*'=&+%$'6$)&+*-'(&'A$%+'@&%+%,&+8$'

)$%'+0+%,$'0&%)$*+8$
2  ��3���4�� 2  ��3���4�� 2 ;<< 2 ;<<

�� � � !��H � 
=/$>-88&'0&8+'&%(&7-%(-%8-'=IJ3KL3'MN3O3I3'

P 5D���:Q
2 �!H35H�4�� 2 �!H35H�4�� 2 �!H35H�4�� 2 �!H35H�4��

�� �P � !��� �
67-.-'(&0-/.-'=&+%$'6$)&+*-'(&'A$%+'7-/'
@#%,&$%+?-%8$'R@@&)&$'(&'=&+%$

2  3���4�� 2  3���4�� 2  3���4�� 2  3���4��

�� �P � !���  � F$?7-%.&'+*'7-/.$%+*-'R@@3'(&'=&+%$ 2 � 3���4�� 2 � 3���4�� 2 � 3���4�� 2 � 3���4��

�� �P � !���  � J%-/&'/&@*-..&'F$?7-%.&'+*'7-/.$%+*-'R@@3'(&'=&+%$ 2 :3 P�4�� 2 :3 P�4�� 2 :3 P�4�� 2 :3 P�4��

C$8+*-'.8+%,&+?-%8&'7-/'+88#+,&$%-'7/$>/+?+ 2 :3PP�35:54�� 2 :3PP�35:54�� 2 �3�� 35P 4�� 2 �3�� 35P 4��

S	��S�T�UV�WT����TXW�YT��Z�[S�XS�VV�

W� \����������]��������� ��������� [��̂����[��̂����������_ ��������\������ S���������̀ �����a� ������b�����̂�����c

� O&#.-77&%+'F&%&-/& N: d#%,&$%+/&$'B??&%&.8/+8&0$ e

� f88$/-'"+0+/$ N: d#%,&$%+/&$'B??&%&.8/+8&0$ e

: O+-8+%$'d$/%+/$ F B??&%&.8/+8&0$ e

S	��S�T��YSUVTWY�Z	����TXW�YT��Z�[S�XS�VV�

W� Y�������� 	���������������������� U���������������������������

; N$8+,&$%-'.8/#?-%8+*-'$/(&%+/&+'(G#@@&)&$'(&')#&'+**G&%0-%8+/&$'(-**Gf%8- ; ;
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%&'(&)*+,-(.)/

01/1(

2)3'(&)

4-(5'&6'/

7/88/*99:44*;*<=1-'*'81'1,1'*.)-*'&>)?'1/@)&1'

<=1-)*+&1-/1)*A%1)&1'*>'*8)-5'B'(C*8.(&8(-'BB/B'(&'C*)66:D

E,(1)*>'*-'8(-8)*3)&)-/=' F GHI:JHHCHH F GHI:JHHCHH F K:HKL:JHHCHH F MNL:JHHCHH

��O������P��#O��Q���P��������#����

��"R�S������� ���R �QQ����
��� 

���� ���!
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HK HI K LHH G <6T,'81(*>'*?)&'*&(&*'&5)&1/-'/?'='*)*>'*6(&8,@( F K:HHHCHH F K:HHHCHH F K:HHHCHH F K:HHHCHH

HK HI K LKH U <??(&/@)&1'*/*-'5'81)*8.)6'/='BB/1) F K:JHHCHH F K:JHHCHH F I:JHHCHH F I:JHHCHH

HK HI K KINH KH V(=='C*6(&1-'?,1(*,&'W'6/1(*)*8.)8)*5/-')*3',81'W'6/1) F KH:HHHCHH F KH:HHHCHH F KH:HHHCHH F KH:HHHCHH

HK HI K XJH KH 0.)8)*.)-*='1'*)*./1-(6'&'*=)3/=' F KUH:HHHCHH F KUH:HHHCHH F IJH:HHHCHH F IJH:HHHCHH
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CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 79 data 30/03/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO 
ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo alle ore 15:45 in Video Conferenza, si è 
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

PVice SindacoQUARANTA Vincenzo

AssessoreBONFRATE Mario A

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessoreDUBLA Elisabetta

PAssessoreFORNARO Vincenzo

PAssessoreCARBOTTI Alessandra

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Personale sono stati 
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Dott. Ciro ARCADIO

Data, 30/03/2021 Data, 30/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 26/03/2021

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO PERSONALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Dott. ARCADIO CIRO

IL RESPONSABILE
FIRMATOLì, 30/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 26/03/2021

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO PERSONALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

[   ] Favorevole [   ] Contrario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. BAVARO ETTORE

Lì, 30/03/2021



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’articolo 48, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza

della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

VISTO l’art.  39  della  legge  n.  449/1997,  c.d.  legge  finanziaria  1998,  che  prescrive  l’obbligo  di

adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio

della riduzione delle spese di personale;

VISTO l’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il

quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione

triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e

che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione

complessiva della spesa di personale;

VISTO  l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, il quale statuisce che le amministrazioni pubbliche adottano il

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e

della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Qualora  siano  individuate  eccedenze  di  personale,  si  applica  l’articolo  33,  del  d.lgs.  165/2001.

Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane

attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano

triennale  indica  le  risorse  finanziarie  destinate  all’attuazione  del  piano,  nei  limiti  delle  risorse

quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle  connesse  alle  facoltà

assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l’art. 89 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione

delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonché  all'organizzazione  e  gestione  del  personale  nell'ambito  della

propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti

CONSIDERATO che in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D. lgs. 165/2001 prevede

che  in  sede  di  definizione  del  Piano  triennale  dei  fabbisogni,  ciascuna  amministrazione  indica  la

consistenza  della  dotazione  organica  e  la  sua  eventuale  rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni

programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

CONSIDERATO che sulla base del testo dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001 sopra richiamato, la

dotazione organica è la somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l’assunzione

nel rispetto delle capacità assunzionali e può essere modificata sulla base della programmazione del

fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

CONSIDERATO che,  sulla  base  delle  previsioni  di  cui  al  citato  D.  Lgs.  n.  165/2001,  sono  state

emanate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni  pubbliche”,  giusta  Decreto  del  ministro  della  Semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione 8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

CHE le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni

adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti

territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti

normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia

nella definizione dei Piani;

CHE dette  linee  guida,  quindi,  lasciando ampio spazio agli  enti  locali,  e  individuando per  tutte  le

pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano:

“per le regioni e  gli  enti  territoriali,  sottoposti a tetti di spesa del personale,  l’indicatore di spesa

potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

DATO ATTO, pertanto che, in ossequio all’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra

richiamati, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul

contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

-  potrà  coprire  i  posti  vacanti,  nei  limiti  delle  facoltà  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,

ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più

favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e,

conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;



- dovrà indicare nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,

ultimo periodo, del D. Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti

delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le

limitazioni  di  spesa  vigenti  in  termini  di  contenimento  della  spesa  di  personale,  sia  le  facoltà

assunzionali a tempo indeterminato, di lavoro flessibile e di progressioni verticali;

RICHIAMATA la  Legge  27.12.2006 n.  296,  legge  finanziaria  2007,  e  successive modificazioni  e

integrazioni e in particolare:

� l’art. 1 comma 557, il quale impone l’obbligo agli enti soggetti al patto di stabilità di contenere

la spesa di personale;

� l’art. 1, comma 557-quater, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis del Decreto Legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede

che, ai fini dell’applicazione del sopra richiamato comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli

enti  assicurano,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi, nel caso di specie, del triennio

2011-2013; 

VISTE le norme recate da:

� l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  

agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii. In particolare quanto statuito dal comma 5, il quale, per quello

che qui interessa, dispone che: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al

patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite

di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per

cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. …(Omissis).

La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017

e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. …(Omissis).

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno

e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili

delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquiennio precedente.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato”, norma, questa ‘ultima che statuiva il divieto per

gli enti, nei quali l’incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese

correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia

contrattuale;

� l’art. 1, c. 228, della L. n. 208/2015, per come modificato dall’art. 22, c. 2 del decreto legge 24  

aprile  2017,  n.  50,  convertito  in  Legge  21  giugno  2017,  n.  96 il  quale  dispone  che  “Le

amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,

convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014, n. 114, e successive modificazioni,

possono  procedere,  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo

indeterminato  di  qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di  personale

corrispondente, per ciascuno dei predetti  anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella

relativa  al  medesimo  personale  cessato  nell'anno  precedente.  Ferme  restando  le  facoltà

assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli

enti  che  nell'anno  2015  non  erano  sottoposti  alla  disciplina  del  patto  di  stabilità  interno,

qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio

dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del

Ministro  dell'interno  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al

75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”;

� il comma 5-sexies, dell’art. 3, del D. L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, introdotto dall’art.

14-bis, c. 1, lett. b), del D. L. n. 28.01.2019, n. 4, convertito dalla Legge 28.03.2019, n. 26, il



quale ha previsto, per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli enti di computare ai fini della

determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni di personale

intervenute  nell’anno  precedente,  sia  quelle  programmate  nella  medesima  annualità,  fermo

restando  che  le  assunzioni  possono  essere  effettuate  solo  a  seguito  delle  cessazioni  che

producono il relativo turn-over;

DATO ATTO che queste norme sono state di fatto disapplicate a far data dal 20.04.2020 a seguito

dell'entrata in vigore dell’art. 33  comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., ma rimangono

valide  e  applicabili  solo  ed  esclusivamente  ai  fini  del  calcolo  dei  resti  assunzionali  relativi  al

quinquennio 2015-2019, eventualmente utilizzabili dai cosiddetti “enti virtuosi”;

VISTO l’art. 33, comma 2, del  D. L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla L. 28.06.2019, n. 56 (cd

“Decreto Crescita”), come modificato dal comma 853, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160

e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d.

Milleproroghe), il quale   ha stabilito che i Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il

rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa

complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli

delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate

al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; 

DATO  ATTO che  la  norma  di  cui  al  punto  precedente  ha  rinviato  a  un  decreto  ministeriale  la

definizione  delle  fasce  demografiche,  dei  relativi  valori  soglia  prossimi  al  valore  medio  per  fascia

demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i

Comuni che si collocheranno al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché del valore

soglia superiore, cui convergeranno i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia

superiore;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in data 27 aprile 2020 sulla

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33,

comma 2,  del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  sopra richiamato,  ad individuare i  valori  soglia,

differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell’IRAP, e la media delle entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità

stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento

della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti

valori soglia. In particolare:

� l’art. 3 prevede la suddivisione dei comuni  nelle seguenti fasce demografiche:

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

� gli articoli 4, 5 e 6 individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

◦ i  valori  soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei  comuni

rispetto alle entrate correnti;

◦ i  valori  calmierati,  ossia  le  percentuali  massime annuali  di  incremento del  personale  in

servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;

◦ i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

il tutto così come riepilogato nel prospetto che segue:



FASCIA

demografic

a

POPOLAZIONE Valori soglia 

Tabella 1 

DM 17 marzo 2020

Valori calmierati 

Tabella 2 

DM 17 marzo 2020

Valori soglia

Tabella 3 

DM 17 marzo 2020

a 0-999 29,50% 23,00% 33,50%

b 1000-1999 28,60% 23,00% 32,60%

c 2000-2999 27,60% 20,00% 31,60%

d 3000-4999 27,20% 19,00% 31,20%

e 5000-9999 26,90% 17,00% 30,90%

f 10000-59999 27,00% 9,00% 31,00%

g 60000-249999 27,60% 7,00% 31,60%

h 250000-1499999 28,80% 3,00% 32,80%

i 1500000> 25,30% 1,50% 29,30%

Per quanto sopra esposto, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche: 

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare

la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a

tempo indeterminato,  in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di  personale  e  fermo

restando il  rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,

sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2

del  DM,  non  superiore  al  valore  soglia  individuato  dalla  Tabella  1  di  ciascuna  fascia

demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni

dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1

e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore  del predetto  rapporto rispetto a

quello corrispondente  registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell’art.  6 del DM, i  comuni in cui il  rapporto fra spesa del personale e le entrate

correnti  risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3

adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento

nell'anno 2025 del  predetto valore soglia anche applicando un turn over  inferiore al 100 per

cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa  del personale e le entrate

correnti,  secondo  le  definizioni  dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore  soglia  per  fascia

demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30

per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

VISTA la Circolare ministeriale sul predetto DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n.

34/2019,  la  quale  fornisce  indicazioni  anche  sulle  modalità  di  calcolo  del  rapporto  tra  spese  di

personale/entrate correnti;

VISTA la legge 19.06.2019, n. 56, la quale all’art. 3, comma 8, ha previsto la possibilità nel triennio

2019-2021,  di  effettuare procedure concorsuali  senza il  previo esperimento delle procedure previste

dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e cioè della c.d. “mobilità volontaria”;

DATO ATTO che  l’art.  1  comma 424 della  legge  190/2014 e  l’art.  5  del  d.l.  78/2015 relativi  al

riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, non sono più applicabili;

CONSIDERATO che il processo di ricollocamento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area

vasta è concluso;

VISTE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti: a) Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia

n. 68 del 14.03.2017; b) Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 68 del 10.05.2017 e, da

ultimo, c) Sezione delle Autonomie n. 25 del 14.11.2017, le quali, nell’interpretare l’art, 3, comma 5,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114 sopra richiamato, affermano, direttamente o indirettamente, che in assenza di programmazione del



fabbisogno del personale, non si può dare luogo all’utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del

triennio (ora quinquiennio) precedente che non sono stati impiegati negli anni antecedenti;

PRESO ATTO che, come disposto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e

chiarito  dal  MEF  –  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  con  circolare  n.  3  del

14.02.2019, a decorrere dal 2019 ha cessato di avere applicazione la sanzione del divieto di effettuare

assunzioni di personale a qualunque titolo per le amministrazioni locali che nell’anno precedente non

hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, mentre, continuando a vigere gli adempimenti relativi

al monitoraggio e alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell’art.  1 della L. 232/2016, le

relative  sanzioni  di  divieto  assunzionale  permangono  in  caso  di  ritardato/mancato  invio  della

certificazione del saldo non negativo del bilancio dell’esercizio pecedente;

VISTO l’art. 41, c. 2, del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, il quale prevede

che le amministrazioni che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60

giorni nel 2015, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzione di

personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto;

VISTO l’art. 16, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, il quale ha abrogato la lettera a) dell’art. 1, comma

557,  della  Legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  che  imponeva,  secondo l’interpretazione  fornita  dalla

Sezione autonomie della Corte dei Conti,  l’obbligo per le pubbliche amministrazioni della riduzione

progressiva del rapporto tra spese di personale e spese correnti, per cui detto vincolo non sussiste più;

VISTO l’art.  6,  c.  6,  del D. Lgs.  n.  165/2001 e ss.mm.ii.,  il  quale  prevede che le  amministrazioni

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso art. 6 (adozione del piano triennale

dei fabbisogni di personale e conseguente indicazione della consistenza della dotazione organica e sua

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, secondo le linee di indirizzo di cui all’art.

6-ter) non possono assumere nuovo personale;

VISTO l’art.  6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,  il  quale  al comma 5  prevede  che ciascuna

amministrazione  pubblica  debba  comunicare  secondo  le  modalità  definite  dall'articolo  60  le

informazioni relative ai piani dei fabbisogni di personale e i relativi aggiornamenti annuali che vengono

resi  tempestivamente  disponibili  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  La  comunicazione  dei

contenuti  dei  piani  è  effettuata  entro  trenta  giorni  dalla  loro  adozione  e,  in  assenza  di  tale

comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

VISTE le linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 sopra richiamate;

VISTO l’art.  33,  c.  2,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  il  quale  statuisce  che  le  amministrazioni  che  non

adempiono alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale prevista dal comma 1, non

possono effettuare assunzioni di personale;

VISTO l’art.  48 del D. Lgs. n. 198/2006, il  quale prevede la sanzione del divieto di assunzione di

personale in caso di mancata adozione del piano triennale di azioni positive diretto a garantire le pari

opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne stabilita dallo stesso art. 48;

VISTO l’art.  27, c. 2,  lett.  c) del  D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, di  integrazione

dell’art. 9, comma 3-bis del D. L. 185/2008, il quale prevede che il mancato rispetto dell’obbligo di

certificazione  o  il  diniego  non  motivato  di  certificazione,  anche  parziale,  dei  crediti,  comporta

l’impossibilità per l’ente di procedere ad assunzioni di personale.

VISTO l’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009, il quale statuisce che in caso di mancata adozione

del Piano della performance l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale;

VISTO l’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto

2016, n. 160, il quale introduce una nuova ipotesi di violazione sanzionata con il divieto di assunzioni di

personale  a  qualsiasi  titolo,  in  caso di  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  per  l’approvazione  dei

bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro

approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ci cui all’art. 13

della L. n. 196/2009;

DATO ATTO, pertanto, che per le assunzioni previste per il 2021 di detto vincolo ne verrà di volta in

volta preventivamente verificato e attestato il rispetto;



PRESO ATTO che l’Ente nell’anno 2020 non si trovava in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto,

ai  sensi  dell’art.  242,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  come  da  certificazione  rilasciata  dal

Responsabile del Servizio con nota n. 19180 del 21.07.2020 e che al momento, non essendo ancora stato

approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, non è possibile effettuare tale

accertamento per il 2021;

ASSUNTO che,  in  base  a  quanto  recato  in  materia  dalle  linee  guida  già  richiamate  e  da  recenti

interventi di alcune sezioni della Corte dei conti, la nuova dotazione organica definita dal D. Lgs. n.

75/2017 si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile dall’ente che non può

essere valicata dal piano triennale di fabbisogni di personale e che per le regioni e gli enti territoriali,

sottoposti a tetti di spesa di personale, detto indicatore di spesa massima potenziale resta quello previsto

dalla  normativa  vigente,  e  cioè  la  spesa  media  per  il  personale  del  triennio  2011/2013  così  come

previsto dal sopra richiamato D.L. 90/2014;

CHE,  pertanto,  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  conseguente  all’adozione  del  piano

triennale  dei  fabbisogni  di  personale  va  espressa  quindi,  in  termini  finanziari  secondo  la  seguente

metodologia indicata dalle linee guida:

“Partendo dall'ultima dotazione organica adottata,  si  ricostruisce il  corrispondente valore di spesa

potenziale  riconducendo  la  sua  articolazione,  secondo  l'ordinamento  professionale

dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti

al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle

fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata

a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e

dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non  può essere superiore alla spesa potenziale massima,

espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti

locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

VISTO il relativo prospetto di calcolo di cui all’Allegato I;

ASSUNTO che l’ultimo piano delle  performance approvato,  relativo al  triennio 2020/2022,   giusta

Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  262  del  23.09.2020,  riporta  gli  obiettivi  strategici  e/o  di

mantenimento/miglioramento di  cui  agli  strumenti  programmatori  attualmente vigenti,  i  quali  qui  si

intendono tutti richiamati e ai quali si rimanda;

RICORDATO che, sulla base delle  previsioni  di cui  al  CCNL 21 maggio 2018,  viene superata  la

distinzione all’interno della categoria D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3, per cui tutti i nuovi

accessi  dovranno  essere  effettuati  in  categoria  D1  e  che  i  dipendenti  in  servizio  di  categoria  D3

continueranno  ad  essere  inquadrati  ad  esaurimento  in  tale  categoria  e  posizione  giuridica,  del  che

occorre dare atto nella dotazione organica;

ESAMINATE le proposte pervenute dai responsabili dei singoli settori, ognuna per ciò che riguarda i

profili necessari per la articolazione organizzativa da essi diretta;

DATO  ATTO che  l’attuale  situazione  finanziaria  dell’Ente,  fortemente  condizionata  dalle  minori

entrate che si prevede di realizzare a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, impone:

a) che le  assunzioni  a tempo indeterminato programmate per l’anno 2020 e non attuate,  siano

ripartite lungo tutto il triennio 2021-2023;

b) che al momento sia possibile aggiungere a queste la sola assunzione di un messo notificatore,

non procrastinabile per assenza totale di detta necessaria figura professionale;

c) di fissare al 31 dicembre la decorrenza delle assunzioni previste nel piano annuale 2021;

d) per quanto concerne le modalità di assunzione, di agire individuando, quale modalità prioritaria

di assunzione di tutte le figure professionali previste nel Piano occupazionale 2021, l’utilizzo di

graduatorie concorsuali di altri enti, con la sola eccezione del Messo notificatore, da assumere,

invece, a mezzo selezione  effettuata tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell’art.

16, c. 1, della L. n. 56/1987. 

Riservandosi,  in  subordine,  in  caso  di  esito  negativo  di  dette  procedure  o  in  caso  di

miglioramento  della  situazione  pandemica,  di  coprire  detti  posti  mediante  l’attivazione  di

concorsi pubblici, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie a finanziare le spese

occorrenti per lo svolgimento degli stessi.



Il tutto nel rispetto di eventuali riserve di legge e preceduto chiaramente dalla comunicazione ai

sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. mobilità obbligatoria);

RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  esclusivamente  la  copertura  dei  soli  posti  già  previsti  nel

precedente  PTFP,  approvato  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.107  del  07.04.2020  e

successivamente modificato con Deliberazione G.C. n.  325 del  10.11.2020, e non coperti  nell’anno

2020, con la sola aggiunta dell’assunzione di n. 1 messo notificatore categoria B;

DATO ATTO che il piano annuale delle assunzioni 2020, approvato anch’esso con le sopra  richiamate

Deliberazioni G. C. n. 107/2020 e n. 325/2020 è stato in parte già attuato attraverso: 

� il mantenimento in servizio, a seguito di selezioni interne riservate, in relazione alle specifiche

categorie di inquadramento e in applicazione del principio di piena esigibilità delle mansioni

all'interno della categoria, ai dipendenti in organico al Settore Gestioni Dirette inquadrati nella

Categoria A, con il profilo professionale di netturbino e nella categoria B o  B3, con il profilo

professionale  di  Autista  N.U.,  inseriti  nell’elenco  dei  lavoratori  dei  quali  era  previsto  il

trasferimento  alla  ditta  appaltatrice  del  servizio  di  igiene  urbana,  con  ricollocazione  dei

medesimi  nei  seguenti  profili  professionali:  N.  1  Autista  Scuolabus  (Categ.  B o  B3);  N.  1

Autista Manutenzione; N. 1 Assistente scuolabus (Categ. A); N. 3 operai tecnici manutentori

(Categ. A);

� la  trasformazione  a  tempo pieno di  n.  1  rapporto  di  lavoro a  tempo parziale  all’83,34% di

Autista  scuolabus,  Categoria  B,  posizione  Economica  B1,  giusta  determinazione  del

Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale n. 1203 del 23.11.2020;

� la stabilizzazione incentivata ai sensi dell’art. 1, commi 495-497 della L. 160/2019, mediante

assunzione  a  tempo pieno e  indeterminato,  di  n.  5 lavoratori  socialmente utili  in  qualità  di

Operai Tecnici Manutentori, Categoria A, giusta determinazione del Responsabile del Settore

Organizzazione e Servizi del Personale n. 1469 del 31.12.2020;

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (Allegato F) e il piano annuale delle

assunzioni 2021 (Allegato G), i quali sono stati redatti:

1. prevedendo le assunzioni a tempo indeterminato già previste, e non ultimate, nel precedente

PTFP 2020-2022, le quali tengono conto delle seguenti necessità:

a) coprire  alcuni  posti  che  si  sono resi  vacanti  a  seguito  della  cessazione  dal  servizio  dei

relativi  titolari,  e,  in  particolare  di:  n.  2  Assistenti  Sociali,  Categoria  D;  n.  3  Istruttori

Direttivi Tecnici, Categoria D; n. 1 Istruttore Amministrativo, Categoria C;

b) coprire n. 1 posto di Vigilatrice di Mensa Scolastica; Categoria B3, vacante dal mese di

dicembre 2019;

c) potenziare alcuni Settori e in particolare:

▪ gli  uffici  tecnici,  con  l’assunzione  di:  n.  3  Geometri,  Categoria  C;  n.  1  Ingegnere,

Categoria D; n.1  Istruttore Amministrativo, Categoria C;

▪ i Servizi Sociali, con l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria

D; 

▪ il Settore Cultura e Turismo, con l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario,

Categoria D, da preporre alla gestione della Biblioteca Comunale;

▪ il  Settore  Affari  Generali,  con l’assunzione di  n.  1 Istruttore Amministrativo e  n.  1

Geometra, entrambi di Categoria C;

▪ il  Settore  Attività  Produttive,  con  l’assunzione  di  n.  1  Istruttore  Amministrativo,

Categoria C;

▪ il  Settore Organizzazione e Servizi del Personale,  con l’assunzione di  n.  1 Istruttore

Amministrativo, Categoria C;

▪ il Comando di Polizia Municipale, con l’assunzione di 3 Agenti di P.M., Categoria C;

2. prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Messo Notificatore,  Categoria B, da

assegnare al Settore Affari  Generali  in sostituzione del titolare del relativo posto cessato nel

mese di luglio del 2020;

3. prevedendo,  per quanto riguarda le cosiddette  ASSUNZIONI FLESSIBILI,  nel rispetto del

tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ai sensi del vigente



art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come

modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (Allegato L):

a) la proroga sino al 31.10.2021 e comunque sino alla nuova scadenza del mandato del

sindaco, dei contratti a tempo determinato stipulati per l’assunzione di n. 1 Dirigente

LL.PP./Manutenzione e urbanistica ex art. 110, c. 2 del TUEL e di n. 1 Collaboratore del

Sindaco, ex art. 90 dello stesso TUEL a seguito del rinvio, in un data compresa tra il 15

settembre e  il  15 ottobre,   delle  consultazioni  elettorali  per  il  rinnovo del  Consiglio

Comunale e l'elezione del sindaco, inizialmente previste per maggio p.v.;

b) il rinnovo per un periodo di 9 mesi, presumibilmente dal 1° aprile al 31 dicembre 2021,

dei contratti a termine stipulati con n. 6 Educatori Professionali, Categoria D, Posizione

economica  D1,  di  cui  5  a  tempo  pieno  e  1  a  tempo  parziale  al  50%,  scaduti  il

28.02.2021, così come consentito dall’art. 50 del CCNL funzioni locali del 21.05.2018,

dall’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 19 e segg. del D. Lgs. n. 81/2015. Si

tratta  di  unità  assunte  inizialmente  il  02.01.2020  con  termine  al  31.08.2020,  giusta

determinazione della Responsabile Servizi Sociali n.1270 del 20/11/2019 e i cui contratti

sono stati  poi  prorogati  la  prima volta  per  4  mesi  e  quindi  sino al  31.12.2020 e la

seconda  volta  per  due  mesi,  sino  al  28.02.2021,  al  fine  del   potenziamento delle

strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il

contrasto delle povertà e l’inclusione sociale, come contemplato dalla progettualità a

valere  sul  PON  Inclusione  Avviso 3/2016.  La  relativa  spesa  è  stata  interamente

finanziata con i Fondi Europei stanziati con la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-

2016-PUG_26 di cui al predetto avviso, a valere sui Fondi FSE 2014-2020.

Con Decreto Direttoriale n. 44 del 15/02/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha disposto un ulteriore proroga sino al 31/12/2021 del termine di conclusione

delle  attività  progettuali  previste,  disponendo  l'ulteriore  finanziamento  della  relativa

spesa con detti fondo Europei. Pertanto si ritiene opportuno rinnovare i contratti di cui

sopra onde garantire sino alla fine del 2021 il c.d. servizio ADE (Assistenza Domiciliare

Educativa) in  favore  di  minori  in  situazioni  di  disagio  socio  economico  e  culturale

presso  i  Comuni  facenti  parte  dell’Ambito  Territoriale  TA/6.  Peraltro,  essendo  le

assunzioni  in  argomento  appunto  finanziate  con  fondi  europei,  le  stesse  vengono

disposte  in  deroga  ai  limiti  in  materia  di  assunzioni  e  di  spesa  di  personale  e  in

particolare in deroga al tetto alle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28, del

D.L.  n.  78/2010 ess.mm.ii.,  per  come rideterminato  dal  D.L.  n.  90/2014,  per  come

interpretato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2015,

(ammontare sostenuto a detto titolo nel 2009 per gli enti locali che hanno rispettato il

tetto alla spesa del  personale),  (In tal  senso:  Circolare del  MEF, Dipartimento della

Ragioneria dello Stato n. 6 del 18.02.2014, concernente il patto di stabilità interno per il

triennio 2014-2016; Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21 del

15.09.2014;  Delibera  Corte  dei  Conti  Friuli  Venezia  Giulia,  n.  56  del  21.09.2017;

Delibera Corte dei Conti Sezione Liguria n. 116 del 01.10.2018).Inoltre, per espressa

disposizione dell’art. 57, c. 3-septies del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. 104/2020,

dette assunzioni, coperte interamente da finanziamenti europei e quindi etero finanziate

per intero, non entreranno nel rapporto spesa di personale/entrate correnti ai fini della

verifica del valore soglia ore la determinazione delle capacità assunzionali dell’ente;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni flessibili, ci si riserva la possibilità di integrarne la

relativa programmazione con eventuali assunzioni ulteriori che si rendessero necessarie per fare fronte

ad esigenze che oggi non sono previste e a condizione che siano reperiti i fondi all’uopo necessari;

DATO ATTO che, sulla base della programmazione di cui sopra, essendo previste complessivamente n.

10 assunzioni  di  personale  ascritto  alla  Categoria  D,  si  verificano  le  condizioni  per  l’applicazione

dell’art.  22, comma 15,  del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss.mm.ii.,  il quale prevede che: “Per il

triennio  2020-2022,  le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  le  professionalità  interne,

possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure  selettive per la progressione

tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso  dei titoli di studio richiesti per



l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il  30

per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove  assunzioni consentite per la relativa

area o categoria”.

CHE i profili professionali da acquisire ricorrendo alla progressione tra le aree riservate al personale di

ruolo (cd progressione verticale ) sono: n. 1 Specialista di Vigilanza da assegnare al Comando di Polizia

Municipale; n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo da assegnare o ai Servizi Sociali o alla Pubblica

Istruzione; n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare all’area tecnica.  A tal proposito si evidenzia

che:

� l’area tecnica di questo Comune da tempo è sprovvista di figure apicali di Categoria D, per cui

alcuni dipendenti di categoria C hanno svolto e tuttora stanno svolgendo incarichi di titolari di

P.O. in surroga a tali figure assenti;

� situazione analoga di fatto si è registrata Comando di P.M., dove l’assenza per aspettativa del

Comandante di ruolo dal 29.04.2019 al 30.09.2020, ha reso necessario affidare a dipendente di

categoria C la reggenza del Comando con connesso incarico di P.O.;

� anche il Settore Servizi Sociali, da tempo è sprovvisto di un Istruttore Direttivo Amministrativo

in  organico,  tant’è  che  la  relativa  posizione  organizzativa  è  assegnata  ad  interim  alla

Responsabile del Settore Affari Generali.

Pertanto,  è  stato  previsto  di  coprire  detti  posti  con  personale  interno  mediante  indizione  di  n.  3

procedure selettive per la progressione tra  le aree riservate  al personale di  ruolo,  programmate per

l’anno  2022,  dando  così  l’opportunità  al  nostro  ente  di  riconoscere  e  valorizzare  le  competenze

professionali sviluppate dai dipendenti di categoria C;

PRECISATO:

� che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, il piano annuale delle assunzioni

per il 2021 e conseguentemente la dotazione organica potranno essere rivisti sia in relazione a

nuove  e  diverse  esigenze  connesse  agli  obiettivi  dati;  sia  in  base  alle  limitazioni  o  vincoli

derivanti  da  modifiche  delle  norme,  o  di  diverse  interpretazioni  di  quelle  vigenti,  che

disciplinano le possibilità occupazionali nella P.A.;

� che, infine, in relazione a quanto sopra riportato, le capacità assunzionali, le proiezioni di spesa

e la dotazione organica, saranno conseguentemente fatte oggetto di apposite variazioni;

DATO ATTO che l’Ente in data 20.11.2020 ha varato, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.

341,  il  piano di  azioni positive per il  triennio 2020-2022 tendente ad assicurare la rimozione degli

ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra

uomini  e  donne  di  cui  all’articolo  48 del  D.  Lgs.  n.  198/2006,  documento questo,  che  ha  validità

triennale, il quale, però, non è stato ancora aggiornato per il 2021, così come previsto dalla direttiva n.

2/2019 del ministro per la pubblica amministrazione e il sottosegretario delegato alle pari opportunità;

DATO ATTO che al momento l’Ente, non avendo ancora approvato il rendiconto della gestione 2020,

non è in condizione di accertare formalmente il rispetto del vincolo di cui al rispetto nell’anno 2020 del

tetto alla spesa del personale, con il non superamento del tetto della spesa media per il personale del

triennio 2011/2013;

DATO ATTO che non è stata ancora completata la procedura di accertamento di eventuali eccedenze di

personale per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 165/2001 e che comunque, con riferimento

all’anno 2020, la stessa è stata espletata ed ha  dato esito negativo, giusta Deliberazione della Giunta

Comunale n. 106 del 07.04.2020;

DATO ATTO, inoltre, che al momento l’Ente non è in condizione di accertare formalmente il rispetto

dei vincoli sulla certificazione dei crediti;

CONSIDERATO che il Comune ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 in data 04.05.2020,

giusta  Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  4 e  che il  termine per  l’approvazione del  bilancio

preventivo 2021/2023 è fissato per il 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che il consuntivo 2019 è stato approvato in data 16.07.2020, giusta Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 16 e che il termine per l’approvazione del consuntivo 2020 è fissato per il 30

aprile 2021;

DATO ATTO che l’andamento della spesa di personale nel triennio 2021-2023, come da piano dei

fabbisogni di personale e come si evince dalle tabelle riguardanti la spesa di personale effettiva negli



anni dal 2011 al 2013 e da quella prevista negli anni dal 2021 al 2023 (Allegato A), così come statuito

dal sopra richiamato art. 1, comma 557-quater della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., assicura il

contenimento di detta spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, importo questo che,

al fine di garantire il principio di omogeneità di comparazione dei dati, è stato depurato della spesa

relativa  al  personale  che  in  data  01.07.2020  è  transitato  nell’organico  della  ditta  aggiudicataria

dell'appalto del servizio di igiene urbana, la cui minor spesa a regime è stata già scontata nelle previsioni

2021-2023;

DATO ATTO che  il  Responsabile  del  Settore  organizzazione  e  servizi  del  personale  con  propria

attestazione n. 8060 del 17.03.2021, ha certificato il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 3 del D.L. n.

90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e insieme attestato l’inesistenza di

graduatorie valide effettivamente utilizzabili per profili analoghi a quelli che l’ente intende assumere

approvate dal 1° gennaio 2018 (Allegato M);

DATO ATTO che, per quanto concerne il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 41 del D.L. n. 66/2014

in materia di tempi medi di pagamento, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del

22  dicembre  2015,  è  venuto  meno  il  divieto  di  effettuare  assunzioni  di  personale  sia  a  tempo

indeterminato che determinato da parte delle amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli di cui

all’articolo  41  del  D.L.  n.  66/2014  in  materia  di  tempi  medi  di  pagamento;  per  cui  non  si  rende

necessario,  al  fine che qui  interessa,  acquisire  la  certificazione da parte del servizio finanziario del

rispetto di detto vincolo per l’anno 2020;

DATO ATTO che il Piano della Performance triennio 2021-2023 non è stato ancora approvato;

Dato atto che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2019 è venuto meno l’obbligo di inviare le comunicazioni dovute da-

gli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà

ai sensi dell’art. 1, c. 508, L. 236/2016, così come certificato dal Dirigente Lavori Pubblici/Ma-

nutenzione e Urbanistica, con nota n. 20362 del 03.08.2020;

2. a decorrere dall’anno 2019 cessano di avere applicazione i commi da 469 a 474 dell’art. 1 della

L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017), in ordine alla certificazione del saldo non negativo del bi-

lancio;

3. sempre  a  decorrere  dall’anno  2019,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  819  e  seguenti  della  legge

145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto

delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equili-

brio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispet-

tato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell’anno 2019, come da allegato 10

al rendiconto di gestione 2019;

CONSIDERATO che ai fini delle c.d. assunzioni obbligatorie delle categorie protette il nostro Comune

attualmente, rispetto alla quota d’obbligo, registra una scopertura pari a n. 1 unità, appartenente alla

categoria dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, giusta prospetto informativo ex art. 9, c. 6 della stessa

L. 68/99, inviato telematicamente in data 28.01.2021, per la cui copertura è stata inoltrata, al competente

Ufficio  Inserimento  mirato  Disabili  dell’ambito  provinciale  di  Taranto  dell’ARPAL  PUGLIA,  la

richiesta di computabilità di 1 unità disabile ai sensi dell’art. 4, della Legge 68/99 e 3, commi 2 e 4,

DPR n.333/2000, giusta nota pec dell’11.03.2021, protocollo n. 7382;

CONSIDERATE le  indicazioni  sulle  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  dettate  dalla

normativa nonché, a livello interpretativo/applicativo, dalle  circolari ministeriali e pareri della Corte dei

Conti emanati in materia;

VISTI i prospetti di calcolo relativi alle capacità assunzionali e alle ipotesi assunzionali di cui cui agli

Allegati A, B, C, D, ed E al presente provvedimento, predisposti dal Settore organizzazione e servizi

del personale;

DATO ATTO che da detti calcoli emerge che questo Ente:

1. si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f della tabella di cui sopra, avendo n. 31.413

abitanti al 31.12.2020;

2. il  rapporto  tra  spesa  del  personale  anno  2019  ed  entrate  correnti  del  triennio  2017-2019,

depurate  dal  Fondo Crediti  di  Dubbia  Esigibilità  risultante  dal  bilancio preventivo assestato

esercizio 2019, è pari al 21,92%;



CHE pertanto,  considerato  che  il  sopra  richiamato  Decreto  17  marzo  2020  fissa  il  parametro  di

virtuosità per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti nel 27%, il Comune di

Grottaglie rientra pienamente nella fascia dei comuni c.d. virtuosi;

CHE conseguentemente l’ente può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo

indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del  DM 17 marzo 2020 per la propria

fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM,

come previsto dall’art. 5 del DM stesso;

DATO ATTO che da dette tabelle si evince che:

� Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento

della  soglia  massima  del  DM  Tabella  1,  sulla  base  del  rapporto  registrato  tra  spesa  di

personale /entrate correnti, è il seguente:

� € 4.940.534,84 (Spesa di personale 2019) /  (diviso) € 22.542.926,54 (Media entrate correnti

2017/2019 al netto FCDE) x 27% = € 1.146.055,33;

� per  effetto  della  fissazione  di  un tetto  alle  maggiori  assunzioni  possibili  anche  per  gli  enti

virtuosi disposto dal DM 17 marzo 2020,  l’incremento effettivo per ulteriori assunzioni nel

triennio 2021/2023 per questo ente è il seguente:

� € 5.409.875,98 (Spese di personale 2018) x 16% (Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia

demografica ente relativa all’anno 2021) = € 865.580,16;

� a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

l'incremento  calmierato  risulta  inferiore  all'incremento  teorico,  per  cui  il  Comune  può

procedere ad assunzioni solo entro la misura dell’incremento calmierato e cioè  entro lo

spazio finanziario di € 865.580,16;

� nel  2021,  risultano  ancora  inutilizzati  i  seguenti  resti  della  capacità  assunzionale  del

quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) (Allegato C):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA € 593.675,21

� L’art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai c.d. comuni virtuosi, per il periodo 2020-

2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga

agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite

di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale

e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

� Considerato che, secondo il parere della  Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 12454 del

15.01.2021,  dette  facoltà  assunzionali  residue  dei  cinque  anni  antecedenti  al  2020  possono

essere utilizzate in alternativa all’aumento della spesa del personale del 2018, scegliendo tra le

due quella di entità maggiore; 

� Tenuto conto che il nostro ente, così come riportato sopra, risulta essere comune virtuoso, per

cui sarebbe possibile nell’anno 2021 utilizzare i resti assunzionali inutilizzati in alternativa  al

valore calmierato;

� Che come si evince chiaramente dai dati riportati l’incremento calmierato possibile di spesa di

personale  (€  865.580,16)  è  maggiore  delle  facoltà  assunzionali  residue  dei  cinque  anni

antecedenti  al  2020  ancora  utilizzabili  (€ 593.675,21),  per  cui  è  possibile   procedere  ad

assunzioni entro la misura di detto incremento calmierato;

� Che, così come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'interno dell’ 8 giugno 2020, i valori

percentuali riportati nella tabella 2 sopra richiamata rappresentano un incremento rispetto alla

base  “spesa  di  personale  2018”,  per  cui  la  percentuale  individuata  in  ciascuna  annualità

successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Conseguentemente, anche il

valore massimo della capacità assunzionali  a tempo indeterminato, così come la somma per

assunzioni,  individuati  in  ciascuna  annualità  successivamente  alla  prima  inglobano   quelli

rispettivi degli anni precedenti;

� Dato atto che nell’anno 2020 è stata utilizzata una quota delle relative capacità assunzionali pari

a  € 130.519,58 (Allegato  N),  per  cui  l’importo  effettivamente  disponibile  per  assunzioni  a

tempo indeterminato nel triennio 2021-2023 ammonta a € 735.060,58 (€ 865.580,16 - (meno) €

130.519,58) (Allegato D);



RILEVATO, quindi:

a) che  la capacità assunzionale effettiva, cioè la somma massima spendibile per assunzioni a

tempo indeterminato nel triennio 2021-2023, ammonta a € 735.060,58 (tabelle di calcolo di cui

agli allegati B, C e D elaborate dal Settore Organizzazione e Servizi del Personale);

b) che  il  totale  delle  spese  per  nuove  assunzioni  da  prevedere  nel  PTFP  2021-2023  di  cui  si

propone  l’approvazione  è  pari  a €  703.934,56 e  quindi  contenuto  nel  limite  della  capacità

assunzionale effettiva (Allegato E);

VISTO  il  prospetto di verifica  del  non superamento nel  triennio 2021-2023 del  valore  soglia  del

rapporto spesa di personale/entrate correnti, fissato dal D.M. 17 marzo 2020, pari  per il nostro ente al

27% (Allegato O);

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e il

piano  annuale  delle  assunzioni  2021,  contemplanti  le  assunzioni  a  tempo indeterminato  e  a  tempo

determinato, in quanto documenti che devono obbligatoriamente essere allegati sia al DUP (Documento

Unico di  Programmazione),  sia  al  Bilancio di  previsione,  e da approvare con urgenza,  riservandosi

successivamente e comunque prima di procedere alle assunzioni ivi previste, la verifica del rispetto di

tutte le condizioni e vincoli normativi in materia;

RITENUTO, pertanto, di dover proporre per il triennio 2021-2023 il piano triennale dei fabbisogni di

personale e  il  piano annuale delle  assunzioni  2021 allegati  al  presente provvedimento,  che tengono

conto delle attuali esigenze organizzative dell’Ente;

PRECISATO che le assunzioni previste, come sopra anticipato, saranno attivate, nel rispetto del limite

delle  risorse  destinabili  a  nuove  assunzioni  per  come  sopra  riportati,  solo  ed  esclusivamente  nel

momento in cui venga compiutamente accertato il rispetto di tutti i vincoli in materia assunzionale e che

si siano comunque rispettati nell’anno 2021 i limiti di spesa del personale posti dal c. 557 dell’art. 1, L.

n. 296/2006;

VISTO l’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 (principio contabile concernente la programmazione di

bilancio), il quale prevede che la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale deve

essere allegata sia al DUP (Documento Unico di Programmazione), sia al Bilancio di Previsione;

RILEVATO  che, in assenza di chiarimenti al proposito, la mancata modifica delle sopra richiamate

norme sulla contabilità armonizzata, portano a ritenere che tale obbligo permane anche dopo la novella

recata dal D. Lgs. n. 75/2017; 

VISTO l’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l’articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli

articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

VISTO che il  CCNL 21.05.2018 non prescrive nessuna specifica forma di relazione sindacale sulla

programmazione  del  fabbisogno  del  personale  e  che  comunque  in  data  26.03.2021,  giusta  nota

protocollo n. 9006, è stata resa una informazione in ordine alla proposta di programmazione triennale

del fabbisogno del personale 2021-2023;

VISTA  la nota n. 9018 del 26.03.2021 con la quale la  proposta di deliberazione in oggetto è stata

trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al fine del rilascio da parte del Collegio:

1. dell’attestazione prevista dall’art. 19, c. 8, della legge n. 448/2001,  secondo cui “A decorrere

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n.267,  accertano  che  i  documenti  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  siano

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39,

comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

2. dell’asseverazione del mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio ai sensi dell’art. 33,

comma 2, del D. L. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019;

ATTESO  che  con  proprio  verbale  n.  31  del  29.03.2021,  agli  atti  dell’ente  in  data  30.03.2021  al

protocollo n. 9394, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, il Collegio dei

Revisori dei Conti:

1. ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa

imposto dal sopra richiamato art. 19, c. 8, della legge n. 448/2001; 



2. si è riservato di provvedere all’asseverazione del mantenimento dell’equilibrio pluriennale di

bilancio ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, non

appena approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili  dei

Servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000, 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, anche per quanto attiene alla immediata

esecutività della presente,

DELIBERA 

Per quanto riportato in premessa:

1. di  approvare  il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  personale 2021-2023,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento (Allegato F);

2. di approvare il piano occupazionale per l’anno 2021, dando atto che la modalità di copertura dei

posti risulta indicata nello stesso documento, il quale costituisce parte integrante del presente

provvedimento (Allegato G);

3. di dare atto che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art. 6,

del D. Lgs. n. 165/2001 risulta quella riportata nel prospetto di cui all’Allegato H (somma del

personale in servizio e di quello di cui è programmata l’assunzione nel rispetto delle capacità

assunzionali);

4. di stabilire che nell’anno 2021 non si darà corso all’attivazione della mobilità volontaria di cui

all’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

5. di dare atto che il costo annuale teorico su base annuale, ovvero a regime, di detta dotazione

organica,  è pari  a  € 2.384.610,43 e che lo stesso  sommato alle spese di  personale non già

conteggiate nel prospetto della dotazione e detratte le spese non rilevanti,  per un totale di  €

3.254.854,85, non supera l’indicatore di spesa potenziale massima costituito dalla media

della spesa per il triennio 2011-2013, (€ 5.284.656,37), così come verificato nella tabella di

raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa redatta secondo quanto

indicato nelle Linee di indirizzo della Funzione Pubblica richiamate in premessa (Allegato I);

6. di  dare  atto  che  le  assunzioni  programmate  sono  contenute  entro  i  limiti  delle  capacità

assunzionali sopra riportati e che le stesse consentono in linea previsionale di mantenere, nel

triennio 2021-2023, il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti entro il valore soglia

massimo definito nella Tab. 1 di cui all’art. 4, c. 1, del D.M. 17 marzo 2020, fissata, per la

tipologie di comuni in cui rientra il nostro ente, al 27% (Allegato O);

7. di dare atto che le assunzioni previste verranno attivate solo ed esclusivamente dopo che si sarà

accertato il rispetto di tutti i vincoli richiamati in premessa e che al momento dell’adozione del

presente atto non sono stati ancora tutti verificati;

8. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente provvedimento

è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria

sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;

9. di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto a

SICO entro 30 giorni dall’adozione, come previsto dall’art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001,

per cui “Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo

60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente

disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è

effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto

divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni”;

10. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, il piano annuale delle

assunzioni per il 2021 e conseguentemente la dotazione organica potranno essere rivisti sia in

relazione a nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi dati, sia in base alle limitazioni o



vincoli derivanti da modifiche delle norme, o di diverse interpretazioni di quelle vigenti, che

disciplinano le possibilità occupazionali nella P.A.;

11. che in relazione a quanto sopra riportato, le capacità assunzionali, le proiezioni di spesa e la

dotazione organica, saranno conseguentemente fatte oggetto di apposite variazioni;

12. di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali;

13. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione della presente ai Sigg. Capigruppo Consiliari;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del

D. Lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 30/03/2021

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

OGGETTO:

Dott. Tamburrano Mauro Edmondo
IL Segretario

Grottaglie, Lì 30/03/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



COMUNE DI GROTTAGLIE Allegato A

Spese per il personale anno 2021 - CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.L. N. 118/2013)

Enti già soggetti al Patto di stabilità interno

Previsioni 2021 (da bilancio) Previsioni

SPESE INCLUSE

1 Macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"

Retribuzione lorde (compresa quella del Segretario comunale)               2.949.975,00 +

Assegni al nucleo familiare (compreso quello del Segretario comunale)                    19.900,00 +

Buoni pasto personale dipendente                    39.000,00 +

Spese personale ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000                    11.288,00 +

Spesa  dirigente art. 110 c. 2, D. Lgs. 267/200 extra dotazione organica                    70.820,00 +

                 869.411,00 
+

Oneri previdenza complementare personale polizia municipale                    25.000,00 +

                   15.000,00 
+

Altre spese                                 -   =

TOTALE Maggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"               4.000.394,00 

2 Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)

Irap relativa alle spese di cui al punto 1               214.565,00 

TOTALE Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)                  214.565,00 =

3 Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"

Spese per formazione del personale                    14.907,00 +

Spese personale LSU =

Totale Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"                    14.907,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE INCLUSE               4.229.866,00 +                4.229.866,00 

SPESE ESCLUSE

5 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi oneri riflessi e IRAP)                  527.546,00 +

6 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                 +

7 Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge +

8 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (compresi oneri riflessi)                    90.766,00 +

9 Spese per compensi ISTAT (comprensivi di oneri riflessi e irap) +

10 Spese per formazione del personale                    14.907,00 +

11 Rimborsi per missioni +

12                      8.336,00 +

13 +

14                    38.385,00 +

15 +

16 +

17 +

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura +

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale (compernsivi di oneri riflessi e irap)                    17.597,00 +

20 Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune

21 Altre spese (Compensi per diritti di notifica messi comunali)                         662,00 =

TOTALE SPESE DI PERSONALE ESCLUSE          698.199,00 -           698.199,00 

       3.531.667,00 

       5.896.995,79 

          612.339,42 

       5.284.656,37 

L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?  SI in quanto A < D

Grottaglie, 25.03.2021

                                         Il Responsabile del procedimento                                       Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale

                                              F.to Rag. Donato Nardelli                                                                                  F.to Dott. Ciro Arcadio

 Oneri Riflessi (compreso segretario generale, personale ex art. 90, D. Lgs. n. 267/2000 e dirigente ex art. 
110, c.2, D. Lgs. n. 267/2000) 

Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, 
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente  - ufficio di 
piano

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati (comprensivi di oneri riflessi e 
irap)

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale (comprensivi di 
oneri riflessi e irap)

Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate (comprensivi di oneri riflessi 
e irap)

Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli 
ultimi tre esercizi)

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare 
Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)

Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 
31/05/2010)

Totale spesa 2021 soggetta al limite (Art.1, comma 557, L. 296/2006)  (A)

Media spesa 2011-2013 effettiva (B)
Media Spesa personale igiene urbana 2011-2013 che è stato trasferito a seguito di esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana ( C)

Media spesa 2011-2013 rettificata (D) = (B) - ( C)



COMUNE DI GROTTAGLIE Allegato A

Spese per il personale anno 2022 - CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.L. N. 118/2013)

Enti già soggetti al Patto di stabilità interno
Previsioni 2022 (da bilancio) Previsioni

SPESE INCLUSE

1 Macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"

Retribuzione lorde (compresa quella del Segretario comunale)    3.066.231,00 +

Assegni al nucleo familiare (compreso quello del Segretario comunale)         19.900,00 +

Buoni pasto personale dipendente         39.000,00 +

Spese personale ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000         11.288,00 +

Spesa  dirigente art. 110 c. 2, D. Lgs. 267/200 extra dotazione organica         70.820,00 +

      917.113,00 +

Oneri previdenza complementare personale polizia municipale         25.000,00 +

        15.000,00 +

Altre spese                      -   =

TOTALE Maggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"    4.164.352,00 

2 Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)

Irap relativa alle spese di cui al punto 1       225.936,00 

TOTALE Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)       225.936,00 =

3 Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"

Spese per formazione del personale         14.907,00 +

Spese personale LSU =

Totale Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"         14.907,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE INCLUSE       4.405.195,00 +                     4.405.195,00 

SPESE ESCLUSE

5 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi oneri riflessi e IRAP)          527.546,00 +

6 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                 +

7 Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge +

8 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (compresi oneri riflessi)            90.766,00 +

9 Spese per compensi ISTAT (comprensivi di oneri riflessi e irap) +

10 Spese per formazione del personale            14.907,00 +

11 Rimborsi per missioni +

12              8.336,00 +

13 +

14            38.385,00 +

15 +

16 +

17 +

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura +

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale (compernsivi di oneri riflessi e irap)            17.597,00 +

20 Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune

21 Altre spese (Compensi per diritti di notifica messi comunali)                 662,00 =

TOTALE SPESE DI PERSONALE ESCLUSE          698.199,00 -                        698.199,00 

        3.706.996,00 

        5.896.995,79 

           612.339,42 

        5.284.656,37 

L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?  SI in quanto A < D

 Oneri Riflessi (compreso segretario generale, personale ex art. 90, D. Lgs. n. 267/2000 e dirigente ex art. 110, 
c.2, D. Lgs. n. 267/2000) 

Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, 
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente  - ufficio di piano

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati (comprensivi di oneri riflessi e 
irap)

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale (comprensivi di 
oneri riflessi e irap)

Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate (comprensivi di oneri riflessi e 
irap)

Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi 
tre esercizi)

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare 
Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)

Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 
31/05/2010)

Totale spesa 2022 soggetta al limite (Art.1, comma 557, L. 296/2006)  (A)

Media spesa 2011-2013 effettiva (B)

Media Spesa personale igiene urbana 2011-2013 che è stato trasferito a seguito di esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana ( C)

Media spesa 2011-2013 rettificata (D) = (B) - ( C)



COMUNE DI GROTTAGLIE Allegato A

Pagina 1

Spese per il personale anno 2023 - CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.L. N. 118/2013)

Enti già soggetti al Patto di stabilità interno
Previsioni 2022 (da bilancio) Previsioni

SPESE INCLUSE

1 Macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"

Retribuzione lorde (compresa quella del Segretario comunale)       3.225.690,00 +

Assegni al nucleo familiare (compreso quello del Segretario comunale)            19.900,00 +

Buoni pasto personale dipendente            39.000,00 +

Spese personale ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000            11.288,00 +

Spesa  dirigente art. 110 c. 2, D. Lgs. 267/200 extra dotazione organica            70.820,00 +

         960.390,00 
+

Oneri previdenza complementare personale polizia municipale            25.000,00 +

           15.000,00 
+

Altre spese                      -   =

TOTALE Maggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente"    4.367.088,00 

2 Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)

Irap relativa alle spese di cui al punto 1       240.744,00 

TOTALE Macroaggregato 2 "Imposte e tasse" (Irap)       240.744,00 =

3 Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"

Spese per formazione del personale         14.907,00 +

Spese personale LSU =

Totale Macroaggregato 3 "Spese di formazione e LSU"         14.907,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE INCLUSE       4.622.739,00 +                     4.622.739,00 

SPESE ESCLUSE

5 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi oneri riflessi e IRAP)          527.546,00 +

6 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                 +

7 Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge +

8 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (compresi oneri riflessi)            90.766,00 +

9 Spese per compensi ISTAT (comprensivi di oneri riflessi e irap) +

10 Spese per formazione del personale            14.907,00 +

11 Rimborsi per missioni +

12              8.336,00 +

13 +

14            38.385,00 +

15 +

16 +

17 +

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura +

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale (compernsivi di oneri riflessi e irap)            17.597,00 +

20 Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune

21 Altre spese (Compensi per diritti di notifica messi comunali)                 662,00 =

TOTALE SPESE DI PERSONALE ESCLUSE          698.199,00 -                        698.199,00 

        3.924.540,00 

        5.896.995,79 

           612.339,42 

        5.284.656,37 

L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?  SI in quanto A < D

 Oneri Riflessi (compreso segretario generale, personale ex art. 90, D. Lgs. n. 267/2000 e dirigente ex art. 110, 
c.2, D. Lgs. n. 267/2000) 

Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, 
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente  - ufficio di piano

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati (comprensivi di oneri riflessi e 
irap)

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale (comprensivi di 
oneri riflessi e irap)

Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate (comprensivi di oneri riflessi e 
irap)

Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi 
tre esercizi)

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare 
Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)

Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 
31/05/2010)

Totale spesa 2023 soggetta al limite (Art.1, comma 557, L. 296/2006)  (A)

Media spesa 2011-2013 effettiva (B)

Media Spesa personale igiene urbana 2011-2013 che è stato  trasferito a seguito di esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana ( C)

Media spesa 2011-2013 rettificata (D) = (B) - ( C)



Allegato B - SPESA DEL PERSONALE DM 17.03.2020

COMUNE DI GROTTAGLIE

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2019

DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE 2019

Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 € 4.836.817,46

Incentivi funzioni tecniche (Contabilizzati nei vari quadri economici e allocati in altri macroaggregati) € 64.998,71

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  U.1.03.02.12.001 € 0,00

Quota LSU in carico all'ente  U.1.03.02.12.002 € 38.718,67

Collaborazioni coordinate e a progetto  U.1.03.02.12.003 € 0,00

Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  U.1.03.02.12.999 € 0,00

TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019 € 4.940.534,84

Grottaglie, 25.03.2021

                                                              Il Responsabile del procedimento                                                            Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale 

                                                                     F.to  Rag. Donato Nardelli                                                                                                       F.to    Dott. Ciro Arcadio

DM 17 marzo 2020 art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato

Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999

CODICI SPESA PIANO CONTI 
INTEGRATO



ALLEGATO C
COMUNE DI GROTTAGLIE

RESTI DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2015/2019 al netto di quelle del 2015

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2015 CESSAZIONI ANNO 2014 ASSUNZIONI 2015
percentuale calcolo 60,00% categoria accesso profilo dipendente numero tabellare annuo + 13^ +oneri categoria accesso profilo dipendente numero  tabellare annuo + 13^+ oneri  
su spesa cessazioni 2014 D3 Funzionario 1 D3                                                 -   

D1 D1                                                 -   

C Agente di P.M. 1 C                                                 -   

B3 B3                                                 -   
Budget 2015                 -   B1 Applicato 1 B1                                                 -   
Utilizzo assunzioni 2015                 -   A 1 Usciere + 1 Netturbino 2 A                                                 -   

A P/T all’83,24% Operaio Tecnico manutentore 1

Resti inutilizzati                 -   Totale spesa dipendenti cessati                                                 -   Totale spesa dipendenti assunti                                                 -   

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016 CESSAZIONI ANNO 2015 ASSUNZIONI 2016
percentuale calcolo 25,00% categoria accesso profilo dipendente numero tabellare annuo + 13^ +oneri categoria accesso profilo dipendente numero  tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2015 D3                                                 -   D3                                                 -   

D1                                                 -   D1                                                 -   
Budget 2016      45.123,81 C N 3 Istrutt. Amm.vi + 1 Agente di P.M. 4                                      106.792,91 C                                                 -   
Resti inutilizzati 2015                 -   B3 1 Vigilatrice di mensa + 1 Autista N.U. 2                                      50.036,27 B3                                                 -   
Totale disponibile      45.123,81 B1 Applicato 1                                      23.666,07 B1                                                 -   
Utilizzo assunzioni 2016                 -   A                                                 -   A                                                 -   

Resti inutilizzati 2016      45.123,81 Totale spesa dipendenti cessati                                    180.495,24 Totale spesa dipendenti assunti                                                 -   

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 CESSAZIONI ANNO 2016 ASSUNZIONI 2017
percentuale calcolo 75,00% categoria accesso profilo dipendente tabellare annuo + 13^ +oneri categoria accesso profilo dipendente numero  tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2016 D3                                                 -   D3                                                 -   

D1                                                 -   D1                                                 -   
Budget 2017      70.097,51 C                                                 -   C                                                 -   
Resti inutilizzati 2016      45.123,81 B3 Autista scuolabus 1                                       25.018,13 B3                                                 -   
Totale disponibile      115.221,32 B1 Cuoca inserviente 1                                      23.666,07 B1                                                 -   
Utilizzo assunzioni 2017                 -   A 1 Becchino + 1 Netturbino 2                                      44.779,14 A                                                 -   

Resti inutilizzati 2017      115.221,32 Totale spesa dipendenti cessati                                      93.463,34 Totale spesa dipendenti assunti                                                 -   

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 CESSAZIONI ANNO 2017 ASSUNZIONI 2018
percentuale calcolo 75,00% categoria accesso profilo dipendente numero tabellare annuo + 13^ +oneri categoria accesso profilo dipendente numero  tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2017 D3                                                 -   D3                                                 -   

D1 Assistente Sociale + Istr. Dir. Tec. 2                                      60.755,96 D1                                                 -   

Budget 2018    224.176,03 C                                                 -   C 2                                     55.839,05 

Resti inutilizzati 2017      115.221,32 B3                                                 -   B3                                                 -   

Totale disponibile
  339.397,35 B1 2 Cuoche + 1 Operaio Spec. 3                                      74.248,07 B1

1                                      24.749,36 

Utilizzo assunzioni 2018
   104.002,31 A 3 Netturbini + 1 Becchino + 2 Operai + 1 Usciere 7                                     163.897,35 A

1                                       23.413,91 

Resti inutilizzati 2018   235.395,04 Totale spesa dipendenti cessati                                    298.901,38 Totale spesa dipendenti assunti                                     104.002,31 

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 CESSAZIONI ANNO 2018 ASSUNZIONI 2019
percentuale calcolo 100,00% categoria accesso profilo dipendente numero tabellare annuo + 13^ +oneri categoria accesso profilo dipendente numero  tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2018 D3 1                                      34.929,28 D3                                                 -   

D1 1                                      30.377,98 D1                                                 -   
Budget 2019    405.775,71 C 1                                       27.919,52 C                                                 -   
Resti inutilizzati 2018   235.395,04 B3 2                                      52.325,05 B3                                                 -   

Totale disponibile
    641.170,75 B1 2                                      49.498,71 B1

0,5                                      12.374,68 

Utilizzo assunzioni 2019     47.495,54 A 9                                     210.725,16 A 1,5                                      35.120,86 

Resti inutilizzati 2019  593.675,21 Totale spesa dipendenti cessati                                    405.775,71 Totale spesa dipendenti assunti                                     47.495,54 

Grottaglie, 25.03.2021 Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale

             F.to    Dott. Ciro Arcadio

1 Programmatore + 
1 Istrutt. Amm.vo

Trasformazione da P/T al 
50% a F/T di n. 2 Autisti 
Scuolabus
Trasformazione da P/T al 
50% a F/T di n. 2 Assistenti 
Scuolabus

Trasformazione da P/T al 
50% a F/T di n.1 Autista 
servizi sociali
Trasformazione da P/T al 
50% a F/T di n. 3 Uscieri



COMUNE DI GROTTAGLIE ALLEGATO D

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE (riportare da� di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)

2018 2019

-U.1.01.00.00.000      5.262.410,15         4.836.817,46    

        103.493,09               64.998,71    

-U1.03.02.12.001; 

-U1.03.02.12.002;            43.972,74               38.718,67    

-U1.03.02.12.003; 

-U1.03.02.12.999.

     5.409.875,98         4.940.534,84    

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI

2018 2019 2020

Euro      5.409.875,98         4.940.534,84                             -                               -                               -      

N. abitan� al 31.12.                 31.633                    31.143    

Capacità assunzionali dei cinque anni anteceden� al 2020 non u�lizzate         593.675,21    

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Titolo 1    15.715.172,66       17.359.994,68       18.522.076,37    

Titolo 2      4.938.176,43         4.688.851,35         3.989.575,52    

Titolo 3      3.877.691,62         1.999.595,99         2.315.057,00    

TOTALE ENTRATE                          -         24.531.040,71       24.048.442,02       24.826.708,89                             -                                -                                     -      

FCDE (assestato) 2018                          -                               -      

FCDE (assestato) 2019      1.925.804,00         1.925.804,00         1.925.804,00    

FCDE (assestato) 2020                          -                               -      

FCDE (assestato) 2021                          -                               -      

Valore parziale                          -         24.531.040,71       24.048.442,02    

   22.605.236,71       22.122.638,02       22.900.904,89    

   24.048.442,02       24.826.708,89                             -      

   24.826.708,89                             -                                -      

PTFP 20/21/22

DENOMINATORE (MEDIA)    22.542.926,54    

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE

PTFP 21/22/23

Numeratore (SPESE DI PERSONALE)      4.940.534,84                             -                               -      

Denominatore (MEDIA ENTRATE)    22.542.926,54                             -                               -      

Percentuale 21,92%

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO

2020 2021 2022 2023

Valore soglia Tabella 1 27% 27% 27% 27%

Valore soglia Tabella 3 31% 31% 31% 31%

Percentuale Tabella 2 9% 16% 19% 21%

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

TABELLA 2

FASCIA POPOLAZIONE TABELLA 1 TABELLA 3 2020 2021 2022 2023 2024

a 0-999 29,50% 33,50% 23% 29% 33% 34% 35%

b 1000-1999 28,60% 32,60% 23% 29% 33% 34% 35%

c 2000-2999 27,60% 31,60% 20% 25% 28% 29% 30%

d 3000-4999 27,20% 31,20% 19% 24% 26% 27% 28%

e 5000-9999 26,90% 30,90% 17% 21% 24% 25% 26%

f 10000-59999 27,00% 31,00% 9% 16% 19% 21% 22%

g 60000-249999 27,60% 31,60% 7% 12% 14% 15% 16%

h 250000-1499999 28,80% 32,80% 3% 6% 8% 9% 10%

i 1500000> 25,30% 29,30% 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%

Gro4aglie, 25.03.2021

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Se4ore Organizzazione e Servizi del Personale

       F.to Rag. Donato Nardelli           F.to Do4. Ciro Arcadio

Incen�vi funzioni tecniche (Contabilizza� nei 
vari quadri economici e alloca� in altri 
macroaggrega�)

Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate corren� al ne:o FCDE



ALLEGATO D

COMUNE DI GROTTAGLIE

CALCOLO CAPACITA’ ASSUNZIONALE PTFP 2021-2023

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 DM 17 MARZO 2020

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da des+nare ad assunzioni a tempo indeterminato
 (PARERE RGS PROT. N. 12454 DEL 15.01.2021:)

PTFP 21/22/23

Numeratore (Spesa di personale 2019)                                                   4.940.534,84    

Denominatore (Media entrate corren  2017/2019 al ne#o del FCDE)                                                 22.542.926,54    

Percentuale tabella 1 DM 17 MARZO 2020 27,00%

Valore massimo teorico                                                   1.146.055,33    

B) Determinazione del valore della Tabella 2 DM 17 MARZO 2020

PTFP 21/22/23

Spese di personale 2018                                                   5.409.875,98    

16%

                                                     865.580,16    

C) Res+ capacità assunzionale  dei cinque anni anteceden+ al 2020 ancora u+lizzabili

                                                     593.675,21    

D) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

PTFP 21/22/23

                                          865.580,16    

E) Capacità assunzionali PTFP 2020-2022 u+lizzate nel  2020 130.519,58

735.060,58

(*) NB I valori percentuali riporta+ in tabella 2 rappresentano un incremento rispe<o alla base “spesa di personale 2018”, per cui la

      percentuale individuata  in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni preceden+.

      Conseguentemente anche il valore massimo della capacità assunzionali a tempo indeterminato, così come la somma per

      assunzioni, individua+ in ciascuna annualitàsuccessivamente alla prima inglobano  quelli rispeBvi degli anni preceden+.

Gro<aglie, 25.03.2021

 Il Responsabile del Procedimento              Il Responsabile del Se<ore Organizzazione e Servizi del Personale

      F.to  Rag. Donato Nardelli                                                                     F.to   Do<. Ciro Arcadio

Percentuale di Tabella 2 DM 17 MARZO 2020 (*)

Valore massimo anno (*)

D) Somma per assunzioni a tempo indeterminato (*)                                    
                               ( B>C per cui D=B)

F) Somma effeBva disponibile per assunzioni a tempo indeterminato 
PTFP 2021-2023 (D – E)



COMUNE DI GROTTAGLIE Allegato E

IPOTESI DI ASSUNZIONE 2021-2023

€ 735.060,58 PROFILI               

IN
D

E
N

N
IT

A
’ 

1^
-4

^
 Q

.F
.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (g+h) Totale

2021

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

N. 1 Ingegnere – D1 € 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

N. 1 Assistente Sociale – D1 € 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

€ 40.688,14 € 284,88 € 3.414,42 € 104,16 € 552,00 € 11.842,57 € 156,17 € 11.998,73 € 57.042,33

N. 1 Geometra - C1 € 20.344,07 € 142,44 € 1.707,21 € 52,08 € 276,00 € 5.921,28 € 78,08 € 5.999,37 € 28.521,17

N. 1 Vigilatrice di mensa - B3 € 19.063,80 € 133,44 € 1.599,77 € 44,76 € 288,00 € 5.548,64 € 79,20 € 5.627,84 € 26.757,61

N. 1 Messo Notificatore – B1 € 18.034,07 € 126,24 € 1.513,36 € 44,76 € 324,00 € 64,56 € 5.248,93 € 103,13 € 5.352,07 € 25.459,05

TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2021 (al netto dell’IRAP) € 230.619,33

2022

PROFILI               

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (g+h) Totale

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

N. 1 Geometra - C1 € 20.344,07 € 142,44 € 1.707,21 € 52,08 € 276,00 € 5.921,28 € 78,08 € 5.999,37 € 28.521,17

€ 40.688,14 € 284,88 € 3.414,42 € 104,16 € 552,00 € 11.842,57 € 156,17 € 11.998,73 € 57.042,33

N. 2 Agenti di P.M. - C1 € 40.688,14 € 284,88 € 3.414,42 € 104,16 € 552,00 € 11.842,57 € 156,17 € 11.998,73 € 57.042,33

TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2022 (al netto dell’IRAP) € 235.445,00

2023

PROFILI               

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (g+h) Totale

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

€ 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

N. 1 Assistente Sociale – D1 € 22.135,47 € 154,92 € 1.857,53 € 59,40 € 228,00 € 6.442,67 € 68,40 € 6.511,07 € 30.946,39

N. 2 Geometra - C1 € 40.688,14 € 284,88 € 3.414,42 € 104,16 € 552,00 € 11.842,57 € 156,17 € 11.998,73 € 57.042,33

€ 20.344,07 € 142,44 € 1.707,21 € 52,08 € 276,00 € 5.921,28 € 78,08 € 5.999,37 € 28.521,17

N. 1 Agente di P.M. - C1 € 20.344,07 € 142,44 € 1.707,21 € 52,08 € 276,00 € 5.921,28 € 78,08 € 5.999,37 € 28.521,17

TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2023 (al netto dell’IRAP) € 237.870,22

€ 703.934,56

L'ENTE RISPETTA IL VINCOLO RELATIVO AL RISPETTO DEL LIMITE CAPACITA’ ASSUNZIONALE ?  SI 

CAPACITA’ ASSUNZIONALI RESIDUE € 31.126,02

Grottaglie, 25.03.2021 Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del  Personale

                                                                       F.to  Dott. Ciro Arcadio

PTFP 2021-2023: VERIFICA RISPETTO LIMITE CAPACITÀ ASSUNZIONALE TRIENNIO 2021-2023 CALCOLATA AI SENSI 
DELL'ART. 33, C. 2, D. L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020

SOMMA MASSIMA 
EFFETTIVAMENTE 

SPENDIBILE PER 
ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO (come 

da prospetto all. D alla 
Deliberazione)      (A)

RETRIBUZIONE  
TABELLARE

IVC 
2019 

13a 
MENSILITÀ

INDENNITA’ 
DI 

COMPARTO 
(a carico del 

bilancio) E
L

E
M

E
N

T
O

 
P

E
R

E
Q

U
A

T
IV

O

ONERI 
RIFLESSI ( 
su a+b+c)

ONERI 
RIFLESSI 
(su d+e+f)

ONERI 
RIFLESSI 
TOTALI

IMPORTO 
ANNUO

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 
D1 

N. 2 Istruttori Amministrativi – 
C1

RETRIBUZIONE  
TABELLARE

IVC 
2019 

13a 
MENSILITÀ

INDENNITA’ 
DI 

COMPARTO 
(a carico del 

bilancio) E
L

E
M

E
N

T
O

 
P

E
R

E
Q

U
A

T
IV

O

IN
D

E
N

N
IT

A
’ 

1^
-4

^
 

Q
.F

. ONERI 
RIFLESSI ( 
su a+b+c)

ONERI 
RIFLESSI 
(su d+e+f)

ONERI 
RIFLESSI 
TOTALI

IMPORTO 
ANNUO

N. 1 Specialista di Vigilanza – D1 

N. 1 Istruttori Direttivo Amm.vo – 
D1

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 
D1 

N. 2 Istruttori Amministrativi – 
C1

RETRIBUZIONE  
TABELLARE

IVC 
2019 

13a 
MENSILITÀ

INDENNITA’ 
DI 

COMPARTO 
(a carico del 

bilancio) E
L

E
M

E
N

T
O

 
P

E
R

E
Q

U
A

T
IV

O

IN
D

E
N

N
IT

A
’ 

1^
-4

^
 

Q
.F

. ONERI 
RIFLESSI ( 
su a+b+c)

ONERI 
RIFLESSI 
(su d+e+f)

ONERI 
RIFLESSI 
TOTALI

IMPORTO 
ANNUO

N. 1 Istruttori Direttivo Amm.vo – 
D1

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 
D1 

N. 1 Istruttore Direttivo 
Bibliotecario - D1

N. 1 Istruttore Amministrativo – 
C1

TOTALE SPESA ASSUNZIONI (al netto dell’IRAP) PREVISTE TRIENNIO 2021 – 2023 (B)

IN 
QUANTO 
(B) < (A)



Allegato  F

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023

ANNO 2021
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Previsione
assunzione
Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Tempo
lavoro

Motivazione
Data

presunta
assunzione

Retribuzi
one Lorda

+ Oneri
quota

anno 2021

Retribuzione
Lorda

+ Oneri
a regime

anno 2022

Modalità
di assunzione

Utilizzo
Graduatoria
concorsuale

altro 
ente

Concorso Pubblico Mobilità
Volontaria

Centro
per

l’Impiego
(Art. 16,c.

1,
 L. 56/87)

Progressione
di carriera /

verticale

D1 Istruttore 
Direttivo 
Tecnico

1 Sportello 

Unico 

dell’Edilizia e 

Datore di 

Lavoro

Pieno Sostituzione  del

dipendente  che

ricopriva  lo  stesso

posto,  cessato  dal

servizio  per

pensionamento  in  data

14.09.2017

31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo  reperimento  in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

D1 Ingegnere 1 Lavori 

Pubblici e 

Manutenzione

Pieno Potenziamento 

dell’organico del 

settore

31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

D1 Assistente 
Sociale

1 Servizi Sociali Pieno Sostituzione  della

dipendente  che

ricopriva  lo  stesso

posto,  cessata  dal

servizio  per

pensionamento  in  data

30.11.2017.

31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

1   

CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto



C1 Geometra 1 Uffici tecnici Pieno Potenziamento 

dell’organico dei 

settori dell’area tecnica

31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

C1 Istruttore 
Amministrativo

1 Personale Pieno Sostituzione  del

dipendente  ascritto  ad

analogo  profilo

professionale  trasferito

già  dal  2015  presso  i

Servizi Demografici

31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

C1 Istruttore
Amministrativo

1 Demografici Pieno Potenziamento

dell’organico  del

settore  a  seguito  di

cessazione  di

dipendente ascritto alla

categoria B. 

31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

B3 Vigilatrice  di
mensa

1 Pubblica 

Istruzione

Pieno Sostituzione  della

dipendente  che

ricopriva  lo  stesso

posto  e  che  è  cessata

dal  servizio  per

pensionamento  in  data

13.12.2019.

31/12/2021 € 79,78 € 29.118,25 1 Da  attivare  solo  in  caso  di  esito

negativo della procedura di utilizzo
di graduatoria di altro ente o in caso

di  miglioramento  della  situazione

pandemica,  previo reperimento in
bilancio  delle  risorse  necessarie  a

finanziare le spese occorrenti per lo

svolgimento dello stesso.

-- -- --

B1 Messo
notificatore

1 Affari 

Generali

Pieno Sostituzione  del

dipendente  che

ricopriva  lo  stesso

posto  e  che  è  cessato

dal  servizio  per

pensionamento  in  data

08.07.2020. 

31/12/2021 € 75,99 € 27.734,66 1 -- 1 --

TOTALE 8 € 689,74 € 251.754,75 7 -- 1 --

2



PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Data
proroga/rinnovo

Durata contratto Retribuzione Lorda
+ Oneri anno 2021

Modalità
di assunzione/Motivazione

D1 Educatori 
professionali  a 
tempo pieno(*)

5 Servizi Sociali – 

Piano di Zona

01/04/2021 Nove mesi €  128.135,00 Rinnovo contratti stipulati a seguito di utilizzo graduatoria specifica

approvata dalla Regione Puglia giusta Determinazione del dirigente

sezione inclusione sociale attiva e innovazione per le reti sociali n.

341 del 01.06.2018 per prosecuzione servizio ADE. 

D1 Educatori 
professionali  a 
tempo parziale al
50% (*)

1 Servizi Sociali – 

Piano di Zona

01/04/2021 Nove mesi €   12.813,35 Rinnovo contratti stipulati a seguito di utilizzo graduatoria specifica

approvata dalla Regione Puglia giusta Determinazione del dirigente

sezione inclusione sociale attiva e innovazione per le reti sociali n.

341 del 01.06.2018 per prosecuzione servizio ADE.

C1 Collaboratore 
Gabinetto 
Sindaco part 
time al 50%

1 Gabinetto sindaco 01/07/2001 Quattro mesi €     5.243,00 Proroga  contratto  a  seguito  rinvio  consultazioni  elettorali  per  il

rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco 

TOTALE 7 €  146.191,35

(*) Assunzioni in deroga al tetto delle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., per come rideterminato con D. L. 90/2014

PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C. 2, D. LGS. N. 267/2000

Qualifica Incarico N.
unità

Settore /
Servizio

Data
proroga

Durata contratto Retribuzione Lorda
+ Oneri anno 2021

Modalità
di assunzione

Dirigente Dirigente 
LL.PP./Manuten
zione e 
Urbanistica

1 Uffici tecnici 01/07/2021 Quattro mesi €   31.993,66 Proroga  contratto  a  seguito  rinvio  consultazioni  elettorali  per  il

rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco 

3   



ANNO 2022
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Previsione
assunzione
Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Tempo
lavoro

Motivazione
Data

presunta
assunzione

Retribuzione
Lorda

+ Oneri
quota anno

2022

Retribuzione
Lorda

+ Oneri
a regime

anno 2023

Modalità
di assunzione

Utilizzo
Graduatoria
concorsuale

altro 
ente

Concorso
Pubblico

Mobilità
Volontaria

Centro per
l’Impiego

(Art.  16,c. 1,
 L. 56/87)

Progressione di
carriera /
verticale

D1 Istruttore 
Direttivo 
Tecnico

1 Lavori Pubblici/

Manutenzione

Pieno Sostituzione  del  dipendente

che ricopriva lo stesso posto,

cessato  dal  servizio  per

pensionamento  in  data

30.11.2018.  Detta unità, oltre

ai compiti ordinari di istituto,

svolgerà  tutte  le  attività

relative  ai  progetti  per  poter

accedere  ai  finanziamenti

europei e regionali finalizzati

agli  interventi  di

ristrutturazione  di  immobili

comunali  e/o  di  cosiddetta

rigenerazione urbana.

01/09/2022 € 11.276,28 € 33.828,84 -- -- -- -- 1

D1 Specialista di 
Vigilanza

1 Comando di 

Polizia Locale

Pieno Sostituzione di analoga figura

professionale  cessata  dal

servizio  per  pensionamento

anticipato  per  quota  100  a

luglio 2019.

01/09/2022 € 11.646,56 € 34.939,68 -- -- -- -- 1

D1 Istruttore 
Direttivo 
Amministrativo

1 Servizi Sociali o

Pubblica 

Istruzione

Pieno Settori  attualmente  sguarniti

di  personale  ascritto  a  tale

profilo professionale. 

01/09/2022 € 11.276,28 € 33.828,84 -- -- -- -- 1

C1 Geometra 1 Uffici tecnici Pieno Potenziamento dell’organico 

dei settori dell’area tecnica

01/09/2022 € 10.379,48 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Istruttore 
Amministrativo

1 Affari Generali Pieno Potenziamento dell’organico 

del settore.

01/09/2022 € 10.379,48 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Istruttore
Amministrativo

1 Lavori Pubblici/

Manutenzione

Pieno Settore  carente  di  tale  figura

professionale.

01/09/2022 € 10.379,48 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Agenti di P.M. 2 Comando di 

Polizia Locale

Pieno Potenziamento dell’organico 

del settore.

01/09/2022 € 21.516,60 € 64.552,80 -- 2 -- -- --

TOTALE 8 €  86.854,06 €  260.565,48 -- 5 -- -- 3

4



ANNO 2023
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Previsione
assunzione
Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Tempo
lavoro

Motivazione
Data

presunta
assunzione

Retribuzio
ne Lorda
+ Oneri
quota

anno 2023

Retribuzione
Lorda

+ Oneri
a regime

anno 2024

Modalità
di assunzione

Utilizzo
Graduatoria
concorsuale

altro 
ente

Concorso
Pubblico

Mobilità
Volontaria

Centro per
l’Impiego

(Art.  16,c. 1,
 L. 56/87)

Progressione
di carriera /

verticale

D1 Istruttore 
Direttivo 
Tecnico

1 Urbanistica ed 

edilizia privata

Pieno Sostituzione  del  dipendente  che

ricopriva lo stesso posto, cessato dal

servizio  per  pensionamento  in  data

01.02.2019.  Detta  unità,  oltre  ai

compiti ordinari di istituto, svolgerà

tutte  le  attività  relative  ai  progetti

per poter  accedere  ai  finanziamenti

europei  e  regionali  finalizzati  agli

interventi  di  ristrutturazione  di

immobili comunali e/o di cosiddetta

rigenerazione urbana.

01/11/2023 € 5.638,14 € 33.828,84 -- 1 -- -- --

D1 Istruttore 
Direttivo 
Bibliotecario

1 Cultura e 

Turismo

Pieno L’unità  sarà  preposta  alla  gestione

della Biblioteca Comunale.

01/11/2023 € 5.638,14 € 33.828,84 -- 1 -- -- --

D1 Istruttore 
Direttivo 
Amministrativo

1 Servizi Sociali o

Pubblica 

Istruzione

Pieno Settori  attualmente  sguarniti  di

personale  ascritto  a  tale  profilo

professionale. 

01/11/2023 € 5.638,14 € 33.828,84 -- 1 -- -- --

D1 Assistente 
Sociale

1 Servizi Sociali Pieno Sostituzione  della  dipendente  che

ricopriva lo stesso posto, cessata dal

servizio  per  pensionamento  in  data

31.05.2018.

01/11/2023 € 5.638,14 € 33.828,84 1 --

C1 Geometra 1 Uffici tecnici Pieno Potenziamento dell’organico dei 

settori dell’area tecnica.

01/11/2023 € 5.189,74 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Geometra 1 Affari Generali Pieno Potenziamento dell’organico del 

settore.

01/11/2023 € 5.189,74 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Istruttore 
Amministrativo

1 Affari Generali Pieno L’unità sarà preposta alla cura e 

istruttoria tecnica dei procedimenti 

connessi alla gestione del 

patrimonio immobiliare e dei 

procedimenti espropriativi.

01/11/2023 € 5.189,74 € 31.138,44 -- 1 -- -- --

C1 Agenti di P.M. 1 Comando di 

Polizia Locale

Pieno Potenziamento dell’organico del 

settore.

01/11/2023 €  5.379,40 € 32.276,40 -- 2 -- -- --

TOTALE 8 € 43.501,18 €  261.007,08 -- 8 -- -- --

5   



 Allegato   G

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Data
presunta

assunzione

Retribuzione
Lorda

+ Oneri quota
anno 2021

Retribuzione Lorda
+ Oneri

a regime anno 2022
Modalità

di assunzione

D1 Istruttore Direttivo Tecnico 1 Sportello Unico dell’Edilizia

e Datore di Lavoro

31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della
procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie

a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

D1 Ingegnere 1 Lavori Pubblici e 

Manutenzione

31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

D1 Assistente Sociale 1 Servizi Sociali 31/12/2021 € 92,68 € 33.828,84 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

C1 Geometra 1 Uffici tecnici 31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

C1 Istruttore Amministrativo 1 Personale 31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

C1 Istruttore Amministrativo 1 Demografici 31/12/2021 € 85,31 € 31.138,44 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

B3 Vigilatrice di mensa 1 Pubblica Istruzione 31/12/2021 € 79,78 € 29.118,25 Utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente.  In  caso  di  esito  negativo  della

procedura  o  in  caso  di  miglioramento  della  situazione  pandemica,

concorso pubblico, previo reperimento in bilancio delle risorse necessarie
a finanziare le spese occorrenti per lo svolgimento dello stesso.

B1 Messo notificatore 1 Affari Generali 31/12/2021 € 75,99 € 27.734,66 Selezione effettuata tra gli iscritti nelle liste di collocamento ex art. 35, D.

Lgs. n. 165/2001 e art. 16, c. 1, L. n. 56/1987

TOTALE 8 € 689,74 € 251.754,75

1

CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto



 Allegato   G

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Categoria/
Posizione

Economica

Profilo
professionale

N.
unità

Settore /
Servizio

Data
proroga/rin

novo

Durata contratto Retribuzione
Lorda

+ Oneri anno
2021

Modalità
di assunzione

D1 Educatori professionali  a 
tempo pieno(*)

5 Servizi Sociali – Piano di 

Zona

01/04/2021 Nove mesi €  128.135,00 Rinnovo  contratti  stipulati  a  seguito  di  utilizzo  graduatoria

specifica  approvata  dalla  Regione  Puglia  giusta

Determinazione del dirigente sezione inclusione sociale attiva e

innovazione per le reti sociali n. 341 del 01.06.2018. 

D1 Educatori professionali  a 
tempo parziale al 50% (*)

1 Servizi Sociali – Piano di 

Zona

01/04/2021 Nove mesi €   12.813,35 Rinnovo  contratti  stipulati  a  seguito  di  utilizzo  graduatoria

specifica  approvata  dalla  Regione  Puglia  giusta

Determinazione del dirigente sezione inclusione sociale attiva e

innovazione per le reti sociali n. 341 del 01.06.2018. 

C1 Collaboratore Gabinetto 
Sindaco part time al 50%

1 Gabinetto sindaco 01/07/2001 Quattro mesi €    5.243,00 Proroga contratto a seguito rinvio consultazioni elettorali per il

rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco 

TOTALE 7 €  146.191,35

(*) Assunzioni in deroga al tetto delle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., per come rideterminato con D. L. 90/2014

PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C. 2, D. LGS. N. 267/2000

Qualifica Incarico N.
unità

Settore /
Servizio

Data
proroga

Durata contratto Retribuzione
Lorda

+ Oneri anno
2021

Modalità
di assunzione

Dirigente Dirigente 
LL.PP./Manutenzione e 
Urbanistica

1 Uffici tecnici 01/07/2021 Quattro mesi €   31.993,66 Proroga contratto a seguito rinvio consultazioni elettorali per il

rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco 

2
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                                               Allegato H 

COMUNE DI GROTTAGLIE

DOTAZIONE ORGANICA   CON POSTI COPERTI MARZO 2021 (art. 6, D. Lgs. n. 165/2001)

Profilo Professionale Posti coperti Posti dotazione organica

Full-time Part-time Full-time Part-time Full-time Part-time

        

CATEGORIA D3 (ad esaurimento)     

Profilo Professionale     

FUNZIONARIO 1 1 0

RAGIONIERE DIRIGENTE 1 1 0

TOTALE CATEGORIA D3 2 2 0

CATEGORIA D

Profilo Professionale

COMANDANTE P. M. 1 1 0

ASSISTENTE SOCIALE 2 2 0

5 2 7 0

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 3 3 0

INGEGNERE 1 1 0

1 1 0

SPECIALISTA DI VIGILANZA 1 1 0

TOTALE CATEGORIA D 6 10 16 0

CATEGORIA C     

Profilo Professionale     

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 21 3 24 0

DISEGNATORE TECNICO 1 1 0

GEOMETRA 5 4 9 0

PROGRAMMATORE 1 1 0

RAGIONIERE 3 3 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 13 5 18 0

TOTALE CATEGORIA C 44 12 56 0

Posti di cui è 
programmata l'assunzione 

nel triennio 2021/2023

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CAPO SERVIZIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
BIBLIOTECARIO



Pagina 2

Profilo Professionale Posti coperti Posti dotazione organica

Full-time Part-time Full-time Part-time Full-time Part-time

Posti di cui è 
programmata l'assunzione 

nel triennio 2021/2023

CATEGORIA B3     

Profilo Professionale     

AUTISTA MANUTENZIONE 3 3 0

AUTISTA SCUOLABUS 1 1 0

VIGILATRICE DI MENSA 1 1 0

TOTALE CATEGORIA B3 4 1 5 0

CATEGORIA B

Profilo Professionale

APPLICATO 6 6 0

AUTISTA SERVIZI SOCIALI 1 1 0

4 4 0

CUOCA INSERVIENTE 1 1 0

MESSO NOTIFICATORE 1 1 0

OPERAIO SPECIALIZZATO 2 2 0

TELEFONISTA 1 1 0

TOTALE CATEGORIA B 15 1 16

CATEGORIA A     

Profilo Professionale     

INSERVIENTE 1 1 0

9 9 0

2 2 0

4 4 0

TOTALE CATEGORIA A 16 0 16

TOTALE GENERALE 87 0 24 111 0

AUTISTA SCUOLABUS 

OPERAIO TECNICO MANUTENTORE 

OPERATORE DI APPOGGIO DEI 
SERVIZI SOCIO -  ASSISTENZIALI E 
SCOLASTICI 

USCIERE 



Allegato I

COMUNE DI GROTTAGLIE

        5.284.656,37 

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE ANNO 2021

PROFILO PROFESSIONALE  CON 13 

Funzionario D3 100% € 27.572,85 1             27.572,85                       27.572,85                        1 D3    25.451,86    27.572,85 

Ragioniere Dirigente D3 100% € 27.572,85 1             27.572,85                         -                         27.572,85                        1 D1    22.135,47    23.980,09 

Comandante P.M. D1 100% € 23.980,09 1             23.980,09                         -                         23.980,09                        1 C1    20.344,07    22.039,41 

Assistente Sociale D1 100% € 23.980,09                          -                     2            47.960,18                       47.960,18                        2 B3    19.063,80    20.652,45 

D1 100% € 23.980,09 5           119.900,45                   2            47.960,18                     167.860,63                        7 
B1    18.034,07    19.536,91 

Istruttore Direttivo Tecnico D1 100% € 23.980,09                          -                     3            71.940,27                       71.940,27                        3 A    17.060,97    18.482,72 

Ingegnere D1 100% € 23.980,09                          -                     1            23.980,09                       23.980,09                        1 

Istruttore Direttivo Bibliotecario D1 100% € 23.980,09                          -                     1            23.980,09                       23.980,09                        1 

Specialista di Vigilanza D1 100% € 23.980,09                   1            23.980,09                       23.980,09                        1 

Agente di Polizia Municipale C1 100% € 22.039,41 21           462.827,61                   3            66.118,23                     528.945,84                      24 

Disegnatore tecnico C1 100% € 22.039,41 1             22.039,41                         -                         22.039,41                        1 

Geometra C1 100% € 22.039,41 5           110.197,05                   4            88.157,64                     198.354,69                        9 

Programmatore C1 100% € 22.039,41 1             22.039,41                         -                         22.039,41                        1 

Ragioniere C1 100% € 22.039,41 3             66.118,23                         -                         66.118,23                        3 

Istruttore Amministrativo C1 100% € 22.039,41 13           286.512,33                   5          110.197,05                     396.709,38                      18 

Autista Manutenzione B3 100% € 20.652,45 3             61.957,35                         -                         61.957,35                        3 

Autista Scuolabus B3 100% € 20.652,45 1             20.652,45                         -                         20.652,45                        1 

Vigilatrice di mensa B3 100% € 20.652,45                          -                     1            20.652,45                       20.652,45                        1 

Applicato B1 100% € 19.536,91 6           117.221,46                         -                       117.221,46                        6 

Autista servizi sociali B1 100% € 19.536,91 1             19.536,91                         -                         19.536,91                        1 

Autista Scuolabus B1 100% € 19.536,91 4             78.147,64                         -                         78.147,64                        4 

Cuoca Inserviente B1 100% € 19.536,91 1             19.536,91                         -                         19.536,91                        1 

Operaio Specializzato B1 100% € 19.536,91 2             39.073,82                         -                         39.073,82                        2 

Messo Notificatore B1 100% € 19.536,91                          -                     1            19.536,91                       19.536,91                        1 

Telefonista B1 100% € 19.536,91 1             19.536,91                         -                         19.536,91                        1 

Inserviente A1 100% € 18.482,72 1             18.482,72                         -                         18.482,72                        1 

Operaio Tecnico Manutentore A1 100% € 18.482,72 9           166.344,48                         -                       166.344,48                        9 

A1 100% € 18.482,72 2             36.965,44                         -                         36.965,44                        2 

Usciere A1 100% € 18.482,72 4             73.930,88                         -                         73.930,88                        4 

TOTALI 87                 24          649.147,74          2.384.610,43                   111 

Indennità di comparto a carico del bilancio                         7.676,00 

Spesa per buoni pasto personale                       39.000,00 

Assegni al nucleo familiare                       19.900,00 

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati                         6.300,00 

Spese per straordinari e altri oneri di personale per elezioni amministrative                       33.000,00 

Altre spese di personale: Diritti di notifica messi comunali                            500,00 

Incarichi ex art. 110 comma 2                       70.820,00 

Incarichi ex art. 90                       11.288,00 

Segretario Comunale (compreso arretrati ccnl, risultato e diritti di rogito)                     111.823,00 

Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile (LSU)

Spese per la formazione di personale                       14.907,00 

Fondo del trattamento accessorio                     570.934,00 

Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative                     212.286,00 

Fondo del lavoro straordinario                       81.094,00 

                      15.000,00 

Previdenza Polizia municipale                       25.000,00 

Oneri previdenziali                     869.411,00 

Irap                     214.565,00 

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA         4.688.114,43  Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento 

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

           698.199,00 

           735.060,58 

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013 (A)         3.254.854,85 

INDICATORE DI SPESA  POTENZIALE MASSIMA = MEDIA SPESA 2011-2013 (B) € 5.284.656,37

SI IN QUANTO A<B

Grottaglie, 25 marzo 2021

Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale  Il Responsabile del procedimento 

F.to  Dott. Ciro Arcadio  F.to  Rag. Donato Nardelli 

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA 

COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI 
ANNI 2011/2013

ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

CATEGORIA 

INIZIALE 
GIURIDICA

TEMPO 

DEL 
LAVORO

COSTO 

TABELLARE

 N. POSTI 

ATTUALI 

COPERTI 

 Stipendio tabellare  

personale in servizio 

 

 
PREVISION

E 

CESSAZION
I 

 
PREVISIONE 

ASSUNZIONI 

TRIENNIO 
2021-2023 

 Spesa per nuove 

assunzioni / 

maggiori spese 

 Spesa totale FINALE 
(in SERV - CESS. + ASS.) 

 NUMERO 

POSTI Dotazione 
organica 

definitiva 

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI 

ACCESSO

CCNL 21/05/2018

Personale in servizio a 
tempo indeterminato 
inclusi i dipendenti in 

comando/distacco

Istruttore Direttivo Amm.vo/Capo 
servizio

Operatore di appoggio dei servizi socio-
assistenziali e scolastici

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Altre spese di personale: Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo 
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 
(comprensivi di oneri riflessi e irap) - ufficio di piano di zona

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006
(vedi prospetto allegato alla Deliberazione)

COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 

296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI
 Articolo 7 comma 1 del DM 17/03/2020 - Va detratto lo stesso importo 

"scaricato" dalle assunzioni 

 Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della 
programmazione dei fabbisogni 

L'ENTE RISPETTA IL VINCOLO DEL NON SUPERAMENTO DELL’INDICATORE 

DI SPESA  POTENZIALE MASSIMA?



ALLEGATO L

COMUNE DI GROTTAGLIE

Oggetto: Spesa per lavoro flessibile 2021 – Rispetto limite 2009

PROFILO PROFESSIONALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE

DIRETTORE GENERALE CO.CO.CO.            89.253,17 

ADDETTO STAMPA            17.782,84 

COLLABORATORE GABINETTO SINDACO ( ART.90 TUEL)            32.453,86       16.332,08 
16.332,08

DIRIGENTE (ART. 110 C. 2 TUEL) C.C.N.L. DIRIGENZA. Tempo Det.            47.857,92       93.180,10 95.376,77

LSU LAVORO FLESSIBILE          182.898,00       36.043,79 0,00

         370.245,79     145.555,97 111.708,85 258.536,94

Grottaglie, 25/03/2021  Il Responsabile del Procedimento 

 F. to Rag. Donato Nardelli 

SPESA 
COMPLESSIVA 
ANNO 2009 
(Limite)

SPESA 
EFFETTIVA 
ANNO 2020

SPESA 
COMPLESSIVA 
PREVISTA ANNO 
2021

MARGINE DI 
SPESA ANCORA 
UTILIZZABILE

C.C.N.L. EE.LL. Cat. D Tempo Det. 
P.T. 50% 

C.C.N.L. EE.LL. Cat. C  Tempo Det. 
P.T. 50%



Allegato M 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI DEL PERSONALE
Prot. N.  0008060/2021  del 17/03/2021

OGGETTO: Attestazione dell’assenza di graduatorie valide effettivamente utilizzabili e di
vincitori di concorsi non assunti.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  organizzazione  e  servizi  del  personale  certifica  che  nel

Comune di Grottaglie non sussistono graduatorie concorsuali valide ai sensi dell’art. 1, comma 147,

della Legge 27.12.2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020 e cioè graduatorie approvate dal 2018 ad

oggi.

Pertanto, si attesta che nel nostro ente non vi sono graduatorie valide approvate dal 1° gennaio
2018 utilizzabili per profili analoghi a quelli che l’ente intende assumere e che non vi sono
vincitori di concorsi a tempo indeterminato che non sono stati assunti.

Copia della presente attestazione viene inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Grottaglie, 17.03.2021

   Il Responsabile di Servizio
         Dott. Ciro Arcadio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive

norme collegate, il quale sostituisce il documento

Tel. 099-5620278/279/276/323  e.mail personale@comune.grottaglie.ta.it

PEC: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it     ;    personale.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it  

CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto



COMUNE DI GROTTAGLIE ALLEGATO N

ASSUNZIONI EFFETTUATE

ANNO PROFILI               
IVC 2019 IMPORTO ANNUO

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (g+h) Totale

2020

€ 85.304,85 € 119,40 € 7.118,69 € 37,08 € 348,00 € 64,56 € 24.690,46 € 107,01 € 24.797,47 € 117.790,05

€ 9.017,04 € 63,12 € 756,68 € 22,38 € 162,00 € 32,28 € 2.624,47 € 51,57 € 2.676,03 € 12.729,53

TOTALE SPESA ASSUNZIONI SU BASE ANNUA 2020 (al netto dell’IRAP) € 130.519,58

Grottaglie, 25.03.2021

Il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del  Personale

                  F.to  Dott. Ciro Arcadio

PTFP 2020-2022: CAPACITÀ ASSUNZIONALI UTILIZZATE NEL 2020

RETRIBUZIONE  
TABELLARE
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RIFLESSI ( su 

a+b+c)

ONERI 
RIFLESSI (su 

d+e+f)

ONERI 
RIFLESSI 
TOTALI

N. 5 Operai tecnici manutentori – A1 
(Stabilizzazione n. 5 LSU a mezzo 
procedura per l’assunzione incentivata, 
con le risorse statali del FSOF, ai sensi 
dell’art. 1, commi 495-497 della Legge 
160/2019).

N. 1 Autista Scuolabus - B1 
(Trasformazione rapporto di lavoro da 
Part-time al 50% a Full-time)
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VERIFICA NON SUPERAMENTO RAPPORTO  SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI

(Art. 33 D.L. n. 34/2019)

TABELLA 1 SPESA PERSONALE (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP)

Voce da considerare

Macro aggregato BDAP U.1.01.00.00.000
€ 4.836.817,46 € 4.000.394,00 € 4.164.352,00 € 4.367.088,00

€ 64.998,71 € 64.998,71 € 64.998,71 € 64.998,71

- Quota spese per la stabilizzazione n. 5 LSU eterofinanziata -€ 46.480,00 -€ 46.480,00 -€ 46.480,00

Da aggiungere codice spesa U1.03.02.12.001
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Da aggiungere codice spesa U1.03.02.12.002
€ 38.718,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Da aggiungere codice spesa U1.03.02.12.003
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Da aggiungere codice spesa U1.03.02.12.999
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 4.940.534,84 € 4.018.912,71 € 4.182.870,71 € 4.385.606,71

Importo consuntivo 
2019 Importo stimato anno 

2021
Importo stimato 

anno 2022
Importo stimato 

anno 2023

+ Incentivi funzioni tecniche (Contabilizzati nei vari quadri 
economici e allocati in altri macroaggregati)
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TABELLA 2 ENTRATE CORRENTI

Voce da considerare

€ 24.468.730,54 € 23.665.565,00 € 25.480.312,00 € 25.740.531,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

-€ 46.480,00 -€ 46.480,00 -€ 46.480,00

Totale € 24.468.730,54 € 23.619.085,00 € 25.480.312,00 € 25.740.531,00

TABELLA 3 ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE

Voce
Importo

Totale tabella 2 entrate correnti € 24.468.730,54 € 23.665.565,00 € 25.480.312,00 € 25.740.531,00

€ 1.925.804,00 € 2.316.647,00 € 3.066.638,00 € 3.066.638,00

Totale € 22.542.926,54 € 21.348.918,00 € 22.413.674,00 € 22.673.893,00

TABELLA 4: RAPPORTO SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE CORRENTI

Voce 2019 2020 2021 (previsione) 2022 (previsione) 2023 (previsione)

Spesa del personale ente (totale tabella 1) € 4.940.534,84 € 4.067.174,67 € 4.018.912,71 € 4.182.870,71 € 4.385.606,71

Entrate correnti al netto del FCDE (totale tabella 3) € 22.542.926,54 € 23.084.164,98 € 21.348.918,00 € 22.413.674,00 € 22.673.893,00

Rapporto spesa del personale / entrate correnti 21,92 17,62 18,82 18,66 19,34

Gro�aglie, 25.03.2021

                                                                                    Il Responsabile del Procedimento                                       Il Responsabile del Se�ore Organizzazione e Servizi del Personale

                                                                                             F.to  Rag. Donato Nardelli                                                                                                F.to   Do�. Ciro Arcadio

Dato medio consuntivi 
2017-2018-2019

Importo stimato anno 
2021

Importo stimato 
anno 2022

Importo stimato 
anno 2023

Entrate correnti relative ai Titoli I, II e III: 01 entrate 
Titolo I, 02 entrate Titolo II, 03 entrate Titolo III, 
rendiconto della gestione, accertamenti

Da aggiungere eventuale entrata da Tari nei comuni 
che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti e 
la hanno attribuita al gestore

Da sottrarre ammontare  entrate che finanzia parte 
della spesa per la stabilizzazione di n. 5 LSU

Importo stimato anno 
2021

Importo stimato 
anno 2022

Importo stimato 
anno 2023

A detrarre FCDE bilancio assestato 2019 (ultimo 
consuntivo approvato)
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COMUNE di Grottaglie 
Provincia di Taranto 

 

Verbale n. 31 del 29/03/2021 
 
 

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di G.C. n. 88 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Piano Triennale dei 
fabbisogni di personale 2021-2023, Piano Annuale delle assunzioni 2021 e dotazione organica. 
Approvazione. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 10,00, si è riunito in collegamento web 

L’organo di revisione economico – finanziaria 

nelle persone dei signori: 

• dr. Cosimo Cafagna (presidente); 

• prof. Teodoro Contardi (revisore); 

• dr. Raffaele Piscopello (revisore). 

I Revisori premettono di essersi convocati per la data odierna per esaminare ed esprimere il parere sulla proposta 

di delibera di G.C. di cui all’oggetto riguardante l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 

per il triennio 2021-2023, del piano annuale delle assunzioni 2021 e della dotazione organica, con la relativa 

documentazione allegata. 

Tanto premesso, con l’assistenza del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Ettore Bavaro e del Responsabile 

del Personale Dott. Ciro Arcadio, il Collegio procede all’esame della documentazione. 

 

Vista 
- la documentazione pervenuta tramite pec in data 26/03/2021; 

- la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 88 del 26/03/2021 indicata in oggetto; 

 
Considerato 

- che tale delibera per esprimere la sua efficacia deve riportare anche il parere preventivo obbligatorio del 
Collegio dei Revisori dei Conti, dovuto ai sensi dell’art. 19, c. 8, della L. 448/2001; 

- che l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni, al fine di migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 dispongono che gli enti 
locali programmino le proprie politiche di reclutamento del personale in modo da assicurare la 
riduzione della relativa spesa complessiva; 

 
Visto 

- l’art. 33, comma 2 del D.L. 34 del 30-04-2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 
dicembre 2019,  n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 
dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle 
assunzioni negli enti locali; 

- che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108, il Decreto 
Ministeriale 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni”, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 
33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sopra richiamato, ad individuare i valori soglia, 
differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo 
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degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 
previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale 
a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; 

- che in data 11-09-2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 266 la Circolare ministeriale del 
14.05.2020 sul predetto DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, la quale 
fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti; 

- che l’Ente, in considerazione della difficile situazione finanziaria fortemente condizionata dalla 
previsione di minori entrate dovuta all’emergenza sanitaria in atto, intende confermare la copertura dei 
soli posti già previsti nel precedente piano triennale 2020-2022 che non sono stati coperti nell’anno 
2020, ripartendo le assunzioni lungo il triennio 2021-2023, con la sola aggiunta dell’assunzione di un 
messo notificatore categoria B, assunzione che l’Ente ritiene non più procrastinabile data l’assenza 
totale di tale figura professionale; 

 
 
 
Rilevato che sono cause limitative delle assunzioni: 

- la mancata adozione degli adempimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 (fra i quali la 
programmazione triennale di cui all’art. 39 della legge 449/1997); 

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno ex art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- la mancata ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165); 

- la mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, 
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

- la mancata diminuzione delle spese di personale rispetto alla media del triennio precedente (per gli enti 
soggetti al Patto di Stabilità – art.1, comma 557, L. 286 del 24 novembre 2006 art. 3 D.L. n° 90/2014 
conv in L. n°114/2014); 

 
 
 
 
Considerato 

- che l’art. 3 del decreto 17/03/2020 prevede, come sopra già riportato, la suddivisione dei comuni in 
fasce demografiche all’interno delle quali sono previsti differenti valori soglia del rapporto tra spesa 
complessiva per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati; 

- che il Comune di Grottaglie rientra nella fascia dei comuni c.d. virtuosi trovandosi al di sotto dei valori 
soglia previsti per la fascia demografica di appartenenza e può pertanto incrementare la spesa di 
personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima ivi prevista (27%), ma 
solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del citato DM (9% per la soglia di riferimento); 

- che, dai calcoli effettuati dal Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del personale 
(esplicitati nei prospetti di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I,L,M,N,O allegati alla proposta di 
delibera di G.C. n. 88 e costituenti parti integranti della stessa) la capacità assunzionale effettiva, cioè la 
somma massima spendibile per assunzioni a tempo indeterminato, ammonta a € 1.146.055,33; 

- che il totale delle spese per nuove assunzioni da prevedere nel nuovo PTFP 2021-2023 che l’Ente 
intende approvare è pari a € 703.934,56 (importo originariamente pari a € 865.580,16 decurtato di € 
130.519,58 relativi a una quota utilizzata nell’anno 2020) e quindi al di sotto nel limite della capacità 
assunzionale effettiva; 

- che la spesa complessiva di personale che si determina dopo tali assunzioni, continua a rispettare, 
potenzialmente, anche in fase previsionale per il triennio 2021-2023 il vincolo di cui all’art. 1, comma 
557, della Legge 296/2006 e cioè il suo contenimento entro il tetto di spesa costituito dalla media del 
triennio 2011/2013; si sottolinea che ad oggi il rispetto di tale limite è comunque solo potenziale in 
quanto, sebbene dimostrato dai conteggi esposti nella tabella di cui all’allegato I, non ha un 
riscontro ufficiale nei conti dell’Ente in quanto non è stato ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2021-2023, il cui termine di scadenza è previsto per il 30 aprile 2021; 

- che in ordine alla verifica del patto di stabilità interno, nelle more dell’approvazione del bilancio 
di previsione 2021-2023, se ne attesta il rispetto in relazione al triennio 2020-2022 richiamando il 
parere espresso da questo Collegio dei Revisori in data 29/07/2020 in riferimento alla delibera di 
G.C. n. 17 del 24/07/2020 riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
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Preso atto 
- che la Programmazione tiene conto del rispetto dei vincoli di spesa pubblica, generali e speciali; 
- che il documento di Programmazione del fabbisogno di personale è improntato al rispetto potenziale 

del principio previsto dall’art. 3 del D.L. 90/2014 di riduzione complessiva della spesa del personale 
rispetto alla media dell’ultimo triennio; 
 

 
Visto 

- Il D. Lgs. 267/2000; 
- Il D. Lgs. 165/2001; 
- Il D.L. 34/2019; 
- Il DM 17/03/2020; 
- i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espressi 

in data 26/03/2021 dai Responsabili dei servizi interessati Dott. Ettore Bavaro e Dott. Ciro Arcadio;  
 

 
 
Rilevato  

- che sulla presente proposta di deliberazione, l’Amministrazione Comunale ha reso in data 26.03.2021 
una informazione alle OO.SS. con nota protocollo n. 9006 

 

Il Collegio dei Revisori 

Esprime 
- parere favorevole in relazione alla proposta di Deliberazione di G.C. n 88 del 26/03/2021 avente ad 

oggetto: “Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, Piano Annuale delle assunzioni 2021 
e dotazione organica. Approvazione” per la parte relativa all’attestazione prevista dall’art. 19, c. 8, 
della L. 448/2001, relativa alla conformità del provvedimento in oggetto al rispetto del principio 
di contenimento della spesa; 

 si riserva altresì: 
1. di provvedere all’asseverazione sul mantenimento dell’equilibrio generale di bilancio ai sensi 

dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, non appena approvato il bilancio di previsione 2021-2023. 
 

 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio competente.  

 

Esauriti tali adempimenti, la riunione termina alle ore 12,30, previa stesura del presente verbale. 

 

 

             Il Collegio dei Revisori 

                                                                     Dott. Cosimo Cafagna – Presidente (firmato sull’originale) 

                                                                     Prof. Teodoro Contardi – Componente (firmato sull’originale)

 Dott. Raffaele Piscopello – Componente (firmato sull’originale) 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 30/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 30/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ANNUALE 
DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

GIUSEPPE PUCCI

MESSO

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Lì, 30/03/2021





CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 data 11/02/2021

Oggetto: ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
ANNO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di febbraio alle ore 14:00 nel Palazzo Municipale, si 
è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

PVice SindacoQUARANTA Vincenzo

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessoreDUBLA Elisabetta

PAssessoreFORNARO Vincenzo

PAssessoreCARBOTTI Alessandra

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Affari Generali sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Avv. Giuseppina CINIERI

Data, 11/02/2021 Data, 11/02/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 10/02/2021

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI ANNO 2021-2023.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Avv. CINIERI GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
FIRMATOLì, 11/02/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 10/02/2021

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI ANNO 2021-2023.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. BAVARO ETTORE

Lì, 11/02/2021



RELAZIONE DELL’UFFICIO

L’art. 58 del D.L. n. 112  del 25.6.2008 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133 avente ad
oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed
altri enti locali” riporta al 1 comma “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di  regioni,  comuni ed altri  enti  locali,  ciascun ente con delibera
dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente pressi i propri archivi ed edifici, i singoli beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di  dismissioni.  Viene  così  redatto  il  piano  delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione”.
Tale adempimento, semplificando, quindi,  le  relative procedure,  permette un’automatica
classificazione quale patrimonio disponibile dei beni riportati nel succitato elenco.
Il Piano si pone come strumento strategico per la ottimizzazione e la dismissione degli
immobili in esso ricompresi ed ha la finalità di stimolare gli Enti ad avviare una effettiva
ricognizione del proprio patrimonio immobiliare disponendone per il riordino, la gestione, la
valorizzazione  o  la  dismissione,  secondo  le  linee  programmatiche  dell’azione  politico-
amministrativa.
In  tale  ottica,  l’Ufficio  scrivente  ha  approntato  l’allegato  Piano  di  alienazione  e
valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 2021/2023 dal quale sono esclusi i
beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, etc) e i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile  dell’Ente  che,  per  loro  natura,  sono  destinati  all’esercizio  di  funzioni
istituzionali (sede municipale, caserma dei carabinieri, scuole, ex hotel Garden sede degli
uffici tecnici comunali, cimitero, canile municipale).
Il Piano di alienazione e valorizzazione si articola in due sezioni:
Prima sezione: Immobili da dismettere (Allegato D)  – che riporta gli estremi catastali, la
superficie, l’ubicazione, l’attuale destinazione d’uso e lo stato di conservazione;
Seconda sezione: Immobili da valorizzare e riqualificare, costituita dai seguenti Allegati:
- Allegato A): riportante l’elenco degli immobili ubicati nel centro storico, ristrutturati

e regolarmente assegnati prevalentemente ad uso abitativo, ubicati alle via Balestra
n. 31 piano 1° (abitazione), Forleo nn. 45/47 piano terra, piani 1° e 2° (abitazione),
Forleo nn. 41/43 piano terra (abitazione), Battista n. 11 piano 1° (abitazione), Delle
Torri n. 26 piano terra e piano 1° (bar) già oggetto di ristrutturazione;

- Allegato B): riportante l’elenco degli immobili, la maggior parte dei quali ricadono
nel centro storico, che necessitano di  interventi anche significativi di  recupero e
ristrutturazione; di tali cespiti:
* quelli ubicati alle vie Forleo n. 62 piano 1° e in via Madonna delle Grazie n. 43/45
piano  terra  e  piano  1°,  sono  destinatari  di  risorse  finanziarie  assegnate  dalla
Regione Puglia ai sensi della Legge n. 80/2014 dell’importo indicato nel succitato
allegato  ed  attualmente  sono  in  corso  i  relativi  lavori  di
ristrutturazione/manutenzione straordinaria; 
* quelli ubicati alle vie San Nicola n. 81 piano terra, piani 1° e 2°, Caputo n. 88/90
piano  terra  e  piano  1°,  XXIV  Maggio  n.  45  piano  1°,  Corsica  n.  67  piano  1°,
Madonna delle Grazie n. 32 piano 1°, Ricchiuti n. 58/60 piano terra/Piazza Santa
Lucia  piano 1°,  sono destinatari  di  risorse finanziarie  di  cui  al  POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII – assegnate al Comune di Grottaglie nell’ambito
del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate”  -  Azione  12.1  e  12.1.a  “Rigenerazione  Urbana  Sostenibile”;  per  tali
cespiti si allega la relazione tecnica illustrativa del progetto  definitivo  approvato
con  delibera  di  G.C.  424  del  20.11.2019,  non  mancando  di  evidenziare  che  il
progetto esecutivo è in fase di verifica e validazione (ai sensi dell’articolo 26 del



D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.)  e  che l’importo  dei  lavori  riveniente dal  progetto
esecutivo  non ha subito  variazioni  rispetto  all’importo  dei  lavori  quantificato  nel
progetto definitivo;
*  l’ex  Convento  dei  Cappuccini,  già  investito  negli  scorsi  anni  da  interventi  di
restauro per un primo lotto funzionale, sarà oggetto di ulteriori interventi di recupero
e ristrutturazione. Parte di tali ulteriori interventi interesseranno locali da destinare
al Museo della ceramica locale, finanziati con le risorse di cui al Progetto “Fame
Road Call”  di  Interreg V/A Grecia  –  Italia,  il  cui  progetto esecutivo  è in  fase di
verifica e validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Altri
interventi,  finanziati  con fondi  del  PSR, saranno realizzati  nell’ala  sud del  piano
terra della struttura, da destinare a laboratorio esperenziale per turisti.
* per i restanti cespiti riportati in detto Allegato, si correda la presente proposta delle
relazioni esplicative delle opere di manutenzione straordinaria e di stima dei relativi
costi;

- Allegato  C): immobili  in  proprietà  del  Comune  destinati  ad  attività  Istituzionali
dell’Ente.

L’approvazione dei  succitati  elenchi  rientra  nella competenza residuale  della  Giunta  ai
sensi  dell’art.  48  comma  2  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dal   momento  che  ha  valore
meramente ricognitivo del patrimonio immobiliare esistente da valorizzare/alienare.
Il  Piano  di  alienazione  e  valorizzazione  immobiliare  sarà  oggetto  di  esame  e  di
approvazione da parte del  Consiglio  Comunale quale allegato al  bilancio di  previsione
relativo all’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023.
Si rassegna, pertanto, il tutto alla Giunta per quanto di competenza.

Dalla sede municipale, 10.02.2021
L’Assessore al Patrimonio Il Responsabile del Settore
Dott. Mario Bonfrate Avv. Giuseppina Cinieri

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta relazione dell’Ufficio e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti gli atti citati nella suesposta relazione;
Visto l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
Visto il D.Lgs. n. 26772000;
Visto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.EE.L. n.
267 del 18.8.2000, sono stati  espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge anche per quanto attiene la immediata
esecutività del presente provvedimento;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008, il Piano di alienazione e
valorizzazione immobiliare 2021/2023 costituito da n. 2 sezioni ciascuna riportante
gli allegati A, B, C, D indicati nella suesposta relazione;

2) di  dare atto  che il  Piano di  alienazione e valorizzazione immobiliare  2021/2023
costituisce  documento  da  allegare  al  Bilancio  di  Previsione  relativo  all’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 quale parte integrante;

3)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  58  comma  3  della  legge  n.  133/2008  la
pubblicazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione ha effetto dichiarativo della



proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli effetti previsti dall’art.
2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto,
e che ai  sensi  dell’art.  58 comma 4 della succitata  legge n.  133/2008, gli  uffici
competenti, se necessario, provvederanno alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura;

4) di dare atto che il Responsabile del Settore AA.GG. provvederà a tutti i successivi
adempimenti ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di  dare  atto  che  il  presente  piano  sarà  inserito  nel  documento  unico  di
programmazione nella sezione operativa dello stesso 

6) di comunicare la presente, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio:
ai Signori Presidente dei gruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 11/02/2021

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI ANNO 2021-2023.

OGGETTO:

Dott. Tamburrano Mauro Edmondo
IL Segretario

Grottaglie, Lì 12/02/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



ALLEGATO A)  immobili già ristrutturati 

FOGLIO PARTICELLA/SUB CONSISTENZA 
MQ.

UBICAZIONE ASSEGNATARIO DESTINAZIONE

88 757 sub 1 75 Via Balestra n. 31  
1° piano

Scazzeri Emanuelita 
vedova Sarli 
Benedetto

abitazione

88 566 - 567 103,16 Via Forleo n. 45-47 
– piano terra, 1° e 
2° piano

Magazzino Luigi abitazione

88 564 sub 1 - 565 57,41 Via Forleo n. 41-43 
piano terra

Pinto Antonio abitazione

88 676 sub 2 36,71 Via Battista n. 11 
piano 1°

Fornaro Giovanna abitazione

47 2532 sub 1 65 Via Delle Torri n. 26 
piano terra e 1° 
piano

Forsan s.n.c. attività di bar



ALLEGATO B) immobili da recuperare/ristrutturare

FG.
PART.LLA/

SUB 
CONSISTE
NZA MQ.

UBICAZIONE 
ASSEGNAT

ARIO
DESTINAZIONE

STIMA COSTI RISTRUTTURAZIONE/
MANUTENZIONE

88

1089 SUB 
1,2,3,4,5,6,

7
1090 SUB 

2,3
1091 SUB 3

1057

541
Via San Nicola n. 81 
piano terra, 1° piano, 2° 
piano

/

centro  servizi  di  attività  di  animazione 
sociale e partecipazione collettiva con le 
associazioni già attive nel centro storico 
per  il  contrasto  all’illegalità  e  di 
promozione delle attività economiche di 
valorizzazione  turistica  del  patrimonio 
culturale e naturalistico urbano.

622.313,17 di soli lavori da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 – 
Sub Azione 12.1.a “Rigenerazione Urbana Sostenibile”

88 989 sub 1,2 70 Via Caputo n. 88, 90 
piano terra e 1° piano / abitazione

79.495,18 di soli lavori da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile”

88 1021 sub 
2,3 113,30 Via Coccioli n. 10-12 

piano terra e 1° piano
Caliandro 
Antonio abitazione 87.000,00 non finanziato

88 1009 sub 5 34 Via Arciprete Maranò Giancola 
Michele abitazione 30.600,00 non finanziato

88 1124 sub 2 68 Via XXIV Maggio n. 45 
piano 1° vuoto Abitazione

91.634,54  di soli lavori da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile”

88 1130 sub 1 94 Via Umberto I n. 80-12 
piano terra

Chimenti 
Cosimo abitazione 70.500,00 non finanziato

88 146, 147, 
148 sub 2 59 Via Corsica n. 67 piano 

1° /
101.401,17 di soli lavori da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile”

88 1084 sub 1 37 Via San Nicola n. 25 
piano 1° / 36.900,00 non finanziato 

88 692 sub 1,4 44 Via Forleo n. 62 piano 
1° / abitazione 50.000,00  già  finanziato  dalla  Regione  Puglia  ai  sensi 

della L. 80/2014. I lavori di ristrutturazione sono in corso

88 911 sub 1,2 32
Via Madonna delle 
Grazie n. 43-45 piano 
terra e piano 1°

/ abitazione 93.243,14  già  finanziato  dalla  Regione  Puglia  ai  sensi 
della L. 80/2014. I lavori di ristrutturazione sono in corso

88 902 sub 2 – 
904 sub 7 113 Via Madonna delle 

Grazie n. 32 piano 1° / abitazione
109.710,88 di soli lavori da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile” 

88 583 sub 2 – 55,47 Via Risorgimento n. 89 Serio Sisto abitazione 16.638,01 – Rinuncia al finanziamento ex. L.80/2014 per 



588 sub 2 piano terra Giuseppe sopravvenute problematiche ostative all’esecuzione dei 
lavori

88 547 118,35
Via De Laurentis n. 44-
50 Liuzzi Ciro abitazione 7.000,00 non finanziato

88

547 sub 
1,10,11,12 
– 550 sub 

1,2

132,47 Via De Laurentis n. 
26,36

Trombettier
i Concetta abitazione

25.184,03  – Rinuncia al finanziamento ex. L.80/2014 per 
sopravvenute problematiche ostative all’esecuzione dei 
lavori

88 744 22 Via Balestra n. 12
Associazion
e Nazionale 
Carabinieri

sede 2.000,00 non finanziato

88 1755 sub 1 86,14 Via Sonnino n. 12 piano 
1° e 2°

Zingaropoli 
Antonio abitazione 1.500,00 non finanziato

88 2062 67 Via Bari n. 6/A / Abitazione 25.201,84 non finanziato
88  2165 sub 3 58 Via Regina Elena n. 37 / abitazione 31.223,60 non finanziato

54 “A” - 415

1.080,00 
del lotto

397,00 dei 
corpi di 
fabbrica 

Viale stazione angolo 
via Oberdan / Ex marmeria artigianale 21.971,00 non finanziato

88 238 sub 5, 
239 sub 3, ……..

Via Ricchiuti n.58/ 60 
piano terra (ex Palazzo 
Motolese) e Piazza 
Santa Lucia piano 1°

/ abitazioni
303.612,30 di soli lavori  da finanziare con le risorse POR 
FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile” 

88 239 sub 2 18)
Piazza Santa Lucia n. 3 
piano terra (ex Palazzo 
Motolese

/ deposito Non disponibile

35 56 sub 1, 2, 
3 3.687 VIA DEI CAPPUCCINI 

SNC piano: S1-T-1-2; / Museo della Ceramica locale
391.452,28 di soli lavori da finanziare con le risorse di cui 
al Progretto “Fame Road Call” di INTERREG – V/A Grecia 
– Italia

35 56 sub 2 1.926 VIA DEI CAPPUCCINI 
SNC piano: T / Laboratorio esperienziale comune per 

turisti 132.384,58 di soli lavori, finanziati con Fondi del PSR

88 638 sub 1 31 VIA MADONNA DEL 
LUME n. 70 / Abitazione 4.000 non finanziato

88 242 3 Piazza Santa Lucia / Palazzo De Felice
31.338,04 di soli lavori da finanziare con Fondi Psr di cui 
al  progetto  GAL:  “Punto  multimediale  a  servizio  del 
Centro di informazione e assistenza turistica in rete”



ALLEGATO C) IMMOBILI IN PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ DELL'ENTE

UBICAZIONE DESTINAZIONE NOTE

P.zza Santa Lucia Pinacoteca "ex Palazzo De Felice" Ristrutturato

Via Ricchiuti n. 26 Caffè Letterario (ex Farmacia Polignano) Ristrutturato

P.zza Regina Elena Uffici del Giudice di Pace Ristrutturato

Via Vittorio Emauele II Sede della locale "Pro Loco" Ristrutturato

Via Campobasso Casa di Riposo  – R.S.A. Ristrutturato

Via dei Cappuccini Museo della Civiltà Rupestre Ristrutturato il 1° lotto funzionale

Via Portelle delle Ginestre Sede locale INPS Ristrutturato

Via Mastropaolo Immobile Torrente del Vento Ristrutturato

Via G. Pignatelli Biblioteca Comunale Ristrutturato

Via per Monteiasi Centro Servizi per l’Agricoltura – Palazzina A per uffici Completato

Località Fantiano Area Naturalistica per attività ricreativa – teatrale
Cave di Fantiano

Ristrutturato



ALLEGATO D) immobili da dismettere

FOGLIO P.LLA / SUB UBICAZIONE CONSISTENZA DESTINAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE
88 118 sub 1 Contrada Caprarica 131 Ex scuola rurale scadente

88 239 sub 2 Piazza Santa Lucia n. 3 piano terra 
(ex Palazzo Motolese)

18 deposito scadente

88 974 Via Caputo n. 44 10 deposito scadente



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 11/02/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI ANNO 2021-2023.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 11/02/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI ANNO 2021-2023.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

GIUSEPPE PUCCI

MESSO

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Lì, 12/02/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 379 data 10/12/2020

Oggetto: ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE 
AREE RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di dicembre alle ore 14:00 nel Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

Vice SindacoQUARANTA Vincenzo A

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessoreDUBLA Elisabetta

PAssessoreFORNARO Vincenzo

PAssessoreCARBOTTI Alessandra

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Affari Generali sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Avv. Giuseppina CINIERI

Data, 09/12/2020 Data, 09/12/2020



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 399 del 03/12/2020

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE AREE 
RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Avv. CINIERI GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
FIRMATOLì, 09/12/2020



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 399 del 03/12/2020

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE AREE 
RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

[   ] Favorevole [   ] Contrario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. BAVARO ETTORE

Lì, 09/12/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art 172 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il quale prescrive che tra gli allega  al Bilancio di

Previsione rientra la deliberazione, da ado&arsi annualmente, con la quale i Comuni verificano la

quan tà  e  la  qualità  di  aree  da  des narsi  alla  residenza,  alle  a+vità  produ+ve da  cedere  in

proprietà e stabiliscono il rela vo prezzo di cessione per ciascun  po di area o fabbricato.

Rilevato che con precedente deliberazione Giuntale n. 37 del 10.02.2020, in o&emperanza al de&o 

adempimento, l'Amministrazione Comunale ha: 

� confermato il prezzo al mq di superficie complessiva calcolata ai sensi del DM 5.8.1994 che i

sogge+ a&uatori (coopera ve edilizie, imprese e priva ) devono pra care per la vendita

degli alloggi, quan ficando tale prezzo (preso a base anche per le aree esterne alla zona

167 in caso di edilizia convenzionata ed agevolata) in complessive € 1.075,00/mq oltre IVA

che  è  inferiore  a  quello  stabilito  dalla  Regione  Puglia  con  delibera  di  G.R.  n.  766  del

23.3.2010 (€ 1.300,62);

� Confermato  in  €  28,00  al  mc  edificabile  il  prezzo  per  la  cessione  delle  sudde&e  aree

ritornate nella disponibilità dell'Ente a seguito di rinuncia o decadenza degli  assegnatari

originari;

� Confermato il prezzo di cessione delle aree ricaden  nel PIP compar  4 e 6, nella misura già

stabilita per le preceden  annualità, pari a € 37,01/mq di superficie fondiaria (comprensiva

sia  del  prezzo  di  acquisizione  delle  aree  da  parte  del  Comune  che  degli  oneri  di

urbanizzazione);

Considerato che:

� l'a&uale  crisi  economica,  aggravata  dall’emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid-19,  ha

coinvolto tu+ i principali  se&ori produ+vi del Paese ed è contraddis nta anche da una

perdurante contrazione degli inves men ;

� un  incremento  del  prezzo  di  cessione  delle  aree,  anche  solo  con  l'adeguamento  Istat,

potrebbe  comportare  un  ulteriore  disincen vo  all'acquisto,  con  conseguente  ristagno

dell'a+vità edilizia e dell'economia locale;

� tali ragioni suggeriscono di confermare per l’annualità 2021 gli stessi prezzi in vigore per

l'anno 2020, fissa  con delibera di G.C. n. 37 del 10.02.2020, e ciò al fine di agevolare e

sostenere la domanda interna al mercato locale;

Tanto premesso e considerato:

Acquisi� i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 primo comma del

T.U.  approvato  con  D.lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  rispe+vamente  dal  Responsabile  del  Servizio

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con vo� unanimi resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1) di confermare in  € 1.075/mq di superficie complessiva oltre Iva il  prezzo che i  sogge+

a&uatori (Coopera ve edilizie, imprese di costruzione e priva ) dovranno applicare per la



vendita di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata sia all'interno che fuori ai Piani di

Zona, dando a&o che tale prezzo è inferiore a quello stabilito dalla Regione Puglia con Del.

G.R. 1988 del 04.11.2019 (€ 1.7668,69);

2) di confermare in € 28,00/mc edificabile il prezzo di cessione delle aree ricaden  in zona 167

che  dovessero  ritornare  nella  disponibilità  del  Comune  per  rinuncia  o  decadenza degli

assegnatari originari;

3) di confermare in € 37.01/mq il prezzo di cessione delle aree della zona P.I.P. ricaden  nei

compar  4 e 6 (comprensiva sia del prezzo di acquisizione delle aree da parte del Comune

che degli oneri di urbanizzazione) e dare a&o che tale prezzo sarà applicato anche in caso di

riassegnazione delle aree ritornate nella disponibilità dell'Ente per rinuncia o decadenza da

parte degli originari assegnatari;

4) dare a%o che, in caso di rinuncia al lo&o o in caso di decadenza, agli assegnatari saranno

rimborsate le somme versate nella misura del 90%, cos tuendo il restante 10% penale per

inadempienza, e che la res tuzione delle somme dovute potrà essere effe&uata, in ogni

caso, dopo che l'Ente avrà riassegnato il lo&o rientrato nella disponibilità dell'Ente;

5) stabilire  che, rela vamente ai Piani di Lo+zzazione per i quali sono già state realizzate le

opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, il  prezzo di cessione è determinato in

misura proporzionale alla quota di proprietà rispe&o al costo complessivo delle opere;

6) di dichiarare, con dis nta unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effe+ dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;

7) di  comunicare la  presente,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all'Albo Pretorio,  ai

Signori Presidente dei gruppi Consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 379 del 10/12/2020

ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE AREE 
RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

OGGETTO:

Dott. Tamburrano Mauro Edmondo
IL Segretario

Grottaglie, Lì 11/12/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 379 del 10/12/2020

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE AREE 
RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 379 del 10/12/2020

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

ART.172 DEL D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE AREE 
RICADENTI NEL PIANO DI ZONA 167 E P.I.P. COMPARTI 4 E 6 - ANNUALITÀ 2021

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

GIUSEPPE PUCCI

MESSO

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Lì, 11/12/2020







CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 75 data 25/03/2021

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di marzo alle ore 14:00 nel Palazzo Municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

Vice SindacoQUARANTA Vincenzo A

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

AssessoreBLASI Giovanni A

AssessoreDUBLA Elisabetta A

PAssessoreFORNARO Vincenzo

PAssessoreCARBOTTI Alessandra

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Affari Generali sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Avv. Giuseppina CINIERI

Data, 25/03/2021 Data, 25/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 24/03/2021

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Avv. CINIERI GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
FIRMATOLì, 25/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 24/03/2021

UFFICIO SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. BAVARO ETTORE

Lì, 25/03/2021



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in par�colare l’ar�colo 21 il quale:

� al comma 1 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli en� aggiudicatori ado�ano

il programma biennale degli acquis� di beni e servizi e il programma triennale dei lavori

pubblici, nonché i rela�vi aggiornamen� annuali. I programmi sono approva� nel rispe�o

dei documen� programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli en� locali, secondo le

norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli en�”;

� al  comma  6  prevede  che  “Il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  rela�vi

aggiornamen� annuali contengono gli acquis� di beni e servizi di importo unitario s�mato

pari  o  superiore  a  40.000,00  euro.  Nell’ambito  del  programma,  le  amministrazioni

aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfa& con capitali  priva�. Le

amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di o�obre, l’elenco delle acquisizioni

di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella

programmazione biennale al Tavolo tecnico dei sogge& di cui all’ar�colo 9 comma 2 del

decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, conver�to con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014

n. 89, che li u�lizza ai fini dello svolgimento dei compi� e delle a&vità ad esso a�ribui�. Per

le acquisizioni di beni e servizi informa�ci e di conne&vità, le amministrazioni aggiudicatrici

tengono conto di quanto previsto dall’ar�colo 1 comma 513 della legge 28 dicembre 2015

n. 208”;

� al  comma  7  prevede  che  “Il  programma  biennale  degli  acquis�  di  beni  e  servizi  e  il

programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché  i  rela�vi  aggiornamen�  annuali  sono

pubblica� sul profilo del commi�ente, sul sito informa�co del Ministero delle Infrastru�ure

e  dei  traspor�  e  dell’Osservatorio  di  cui  all’ar�colo  213,  anche  tramite  i  sistemi

informa�zza� delle regioni e delle province autonome di cui all’ar�colo 29 comma 4”;

Dato a�o, altresì, che l’art. 21 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un decreto del Ministero

delle Infrastru'ure e dei Traspor�, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la

disciplina di de'aglio rela�va alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei rela�vi elenchi

annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interven� e delle condizioni che

consentono di modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto;

Riscontrato che  sulla  Gazze'a  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo  2018 è  stato  pubblicato  il  Decreto

Ministero delle Infrastru'ure e dei Traspor� 16 gennaio 2018 n. 14 recante “Regolamento recante

procedure e schemi-�po per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori

pubblici,  del  programma  biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  rela�vi  elenchi

annuali e aggiornamen� annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018;

Richiamata la deliberazione n. 35/2021 di “Adozione Programma Biennale degli Acquis� di Beni e

Servizi per il Biennio 2021/2022”;

Vista la  nota protocollo n. 0008065 del 17/03/2021 del Responsabile P.O. del Servizio Agricoltura,

do'. Antonio Russo, di trasmissione delle schede afferen� il Programma Biennale degli Acquis� di

forniture e servizi 2021/2022per la parte afferente i servizi di propria competenza;



Preso A�o che  la scheda allegata alla Delibera di G.C. n. 35/2021 afferente la programmazione di

acquis� forniture e servizi biennio 2021/2022 rela�va al servizio sociale e ufficio di piano riporta un

errore  materiale  nella  s�ma dei  cos� per  l’intervento denominato”  Affidamento Ges�one CAP

Anziani “, pari a €250.000,00 anziché € 300.000,00;

Ravvisata la  necessità  di  modificare  nei  termini  sopra  indica�  e  di  riapprovare  il  Programma

Biennale degli Acquis� di forniture e servizi con la scheda del Servizio Agricoltura;

Viste  le  allegate  schede  afferen�  il  Programma  Biennale  degli  Acquis�  di  forniture  e  servizi

2021/2022 di seguito riportate:

� Allegato II – scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;

� n.  5  Allega�  II  –  scheda B:  elenco degli  acquis� del  Programma predispos�  da ciascun

Responsabile dei Servizi;

Fa�o presente :

� che il programma biennale con�ene, altresì, i “Servizi Tecnici” programma� nel biennio di

riferimento,  riporta�  nella  scheda  B  dell’Area  Tecnica,  giusta  previsione  dell’ar�colo  6

comma 6 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;

� che  nella  scheda  A,  riportante  il  quadro  riepiloga�vo  delle  risorse  necessarie  alla

realizzazione del programma biennale, non sono inseri� gli impor� rela�vi alle acquisizioni

di  “Servizi  Tecnici”  riporta� tuB nella scheda B dell’Area Tecnica,  in  quanto gli  impor�

rela�vi  a  tali  acquisizioni  sono  sta�  ricompresi  nell’importo  complessivo  o  nel  quadro

economico del lavoro al quale sono connessi;

Ritenuto,  quindi, di procedere alla programmazione dell’aBvità contra'uale per il biennio 2021-

2022 sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifesta� dai singoli Servizi, come riportato

nelle  allegate  schede  A  –  B  che  cos�tuiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;

Ritenuto,  inoltre che,  nei  casi  di  urgenza  e  di  necessità,  risultante  da  even�  imprevis�  o

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipenden� da

intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri  aB ado'a� a livello statale o

regionale,  debitamente  mo�va�,  potranno  essere  aBva�  ulteriori  interven�  contra'uali,  non

previs� dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà

essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;

Tanto  premesso  e  considerato,  si  rime'e  il  tu'o  alla  Giunta  Comunale  per  l’adozione  di

competenza  non  mancando  di  rilevare  che  lo  stesso  dovrà  essere  approvato  in  via  defini�va

coevamente all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2022 al fine di renderlo coerente con

le previsioni contabili.

Dalla sede municipale, 17.02.2021    Il Responsabile del Se'ore

  Avv. Giuseppina Cinieri

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastru'ure e dei Traspor� 16 gennaio 2018 n. 14;

Dato a�o che la presente proposta è pervenuta in Giunta debitamente corredata dei pareri di

regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai responsabili dei

servizi interessa�;



Con vo* unanimi resi nei modi e forme di legge anche per quanto aBene la immediata esecu�vità

del presente provvedimento;

DELIBERA

1) di ado�are, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema di “Programma biennale

2021/2022 degli acquis� di beni e servizi  di  importo unitario s�mato pari o superiore a

40.000,00 euro del Comune di Gro'aglie” secondo il  contenuto delle schede reda'e ai

sensi del D.M. n. 14/2018 indicate nel seguito ed allegate al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale:

◦ Allegato II – scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;

◦ n. 5 Allega� II – scheda B: elenco degli acquis� del Programma predispos� da ciascun

Responsabile dei Servizi;

2) di dare a�o:

◦ che il programma biennale con�ene, altresì, i “Servizi Tecnici” programma� nel biennio

di riferimento, riporta� nella scheda B dell’Area Tecnica, giusta previsione dell’ar�colo 6

comma 6 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;

◦ che  nella  scheda  A,  riportante  il  quadro  riepiloga�vo  delle  risorse  necessarie  alla

realizzazione  del  programma  biennale,  non  sono  inseri�  gli  impor�  rela�vi  alle

acquisizioni di “Servizi Tecnici” riporta� tuB nella scheda B dell’Area Tecnica, in quanto

gli impor� rela�vi a tali acquisizioni sono sta� ricompresi nell’importo complessivo o nel

quadro economico del lavoro al quale sono connessi;

3)  di riservare all’indizione delle singole  procedure contra'uali  la  puntuale determinazione

delle  effeBve  coperture  finanziarie  e  degli  elemen�  essenziali  dei  contraB  previs�  dalle

programmazioni ogge'o del presente provvedimento;

4) di dare a�o, altresì, che nei casi di urgenza e di necessità, risultante da even� imprevis� o

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipenden�

da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri aB ado'a� a livello statale

o regionale, debitamente mo�va�, potranno essere aBva� ulteriori interven� contra'uali, non

previs�  dalla  programmazione  determinata  con  il  presente  provvedimento,  che  comunque

potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni;

5)  di dare a�o che l’allegato programma verrà ripubblicato per almeno 30 giorni consecu�vi

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gro'aglie, durante i  quali potranno essere prodo'e

osservazioni dalla ci'adinanza;

6) di dare a�o che decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente controdedoB in relazione

alle eventuali osservazioni, saranno approva� dal Consiglio Comunale in sede di approvazione

del DUP 2021/2023;

7)  di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo

Pretorio, ai Signori Presiden� dei gruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.EE.LL.;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecu�va.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 25/03/2021

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

OGGETTO:

Dott. Tamburrano Mauro Edmondo
IL Segretario

Grottaglie, Lì 26/03/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Agricoltura/Verde Urbano

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

210,000.0090,000.00 120,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Russo Antonio

0.00 0.000.00

90,000.00 210,000.00120,000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Agricoltura/Verde Urbano

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00117380733202100022
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde

pubblico
Russo Antonio 1277310000-6 22021 1 65,000.00Si 0.0050,000.00 Mepa (Consip)115,000.00 0.00

S00117380733202100023
No Servizi

Manutenzione
straordinaria

verde pubblico
Russo Antonio 1277310000-6 22021 1 0.00No 0.0040,000.00 Mepa (Consip)40,000.00 0.00

S00117380733202100025
No Servizi

Manutenzione
straordinaria

verde pubblico
Russo Antonio 1222022 1 55,000.00No 0.000.00 Mepa (Consip)55,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Russo Antonio

210,000.00
(13)

90,000.00 (13)
0.00 (13) 0.00 (13)

120,000.00
(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Agricoltura/Verde Urbano

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Russo Antonio
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Area Tecnica - Settore LL.PP.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Celino Adele Addolorata

0.00 0.000.00

0.00 0.000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Area Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00117380733202100014
No Servizi

affidamento
direzione lavori e
CSE per i lavori di

Adeguamento
strutturale e
antisismico e

messa in
sicurezza scuola

primaria Don
Bosco

CAPUTO DAVIDE 36
L001173807332020

00001
1ITF432021 J48E18000270001 2 0.00No 0.00163,250.51

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro163,250.51 0.00

S00117380733202100015
No Servizi

Affidamento
servizi tecnici per

per
l'Adeguamento
scuola media

Pignatelli

CAPUTO DAVIDE 36
L001173807332020

00013
2ITF432021 J49E18000210001 2 0.00No 0.00234,800.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro234,800.00 0.00

S00117380733202100016
No Servizi

Affidamento
verifica sismica

per
l'Adeguamento
scuola media

Pignatelli

CAPUTO DAVIDE 2
L001173807332020

00013
2ITF432021 J49E18000210001 2 0.00No 0.0048,500.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro48,500.00 0.00

S00117380733202100017
No Servizi

Affidamento
Servizi tecnici per

lintervento
Riqualificazione

delle aree
pubbliche della

Zona 167 SUD del
Comune di
Grottaglie

Celino Adele
Addolorata

24
L001173807332021

00002
3ITF432022 2 53,300.00No 0.000.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro53,300.00 0.00

S00117380733202100018
No Servizi

Affidamento
servizi tecnici per

lAdeguamento
Scuola

elementare S.
Elia, via Don

Minzoni

CAPUTO DAVIDE 36
L001173807332019

00006
2ITF432022 2 97,063.00No 0.000.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro97,063.00 0.00

S00117380733202100019
No Servizi

Affidamento
servizi tecnici per
lEfficientamento
energetico Casa

Comunale

CAPUTO DAVIDE
L001173807332019

00012
3ITF432022 2 69,300.00No 0.000.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro69,300.00 0.00

S00117380733202100020
No Servizi

Affidamento
servizi tecnici per
lEfficientamento

energetico scuola
Giotto-

CAPUTO DAVIDE 36
L001173807332019

00013
3ITF432022 2 74,750.00No 0.000.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro74,750.00 0.00

S00117380733202100021
No Servizi

Affidamento
servizi tecnici per

Lavori di
adeguamento

antincendio per la
scuola media
"Don Milani" e

Liceo Scientifico
"Moscati" di via

Calò

Celino Adele
Addolorata

37
L001173807332020

00007
2ITF432022 2 46,107.77No 0.000.00

CUC Presso Unione
Comune di Montedoro46,107.77 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

0.00 (13)0.00 (13) 0.00 (13) 0.00 (13)0.00 (13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Area Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Manutenzione

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

443,625.00193,625.00 250,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Trani Luciano

0.00 0.000.00

193,625.00 443,625.00250,000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Manutenzione

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00117380733202100008
Si Servizi

Manutenzione
impianti di

riscaldamento e di
climatizzazione in
edifici di proprietà

comunale (II
Lotto)

Trani Luciano 241ITF432021 1 30,000.00Si 7,500.0022,500.00
CUC Presso Unione

Comune di Montedoro60,000.00 0.00

S00117380733202100010
Si Servizi

Accordo Quadro
per la

manutenzione
delle strade di

proprietà
comunale

Trani Luciano 361ITF432021 1 157,500.00Si 183,875.00131,125.00
CUC Presso Unione

Comune di Montedoro472,500.00 0.00

S00117380733202100011
Si Servizi

Accordo Quadro
per la

manutenzione
degli immobili di

proprietà
comunale

Trani Luciano 242ITF432021 1 40,000.00No 0.0040,000.00
CUC Presso Unione

Comune di Montedoro80,000.00 0.00

S00117380733202100009
Si Servizi

Manutenzione
impianti di

riscaldamento e di
climatizzazione in
edifici di proprietà
comunale (I Lotto)

Trani Luciano 241ITF432022 1 22,500.00Si 37,500.000.00
CUC Presso Unione

Comune di Montedoro60,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Trani Luciano

672,500.00
(13)

193,625.00
(13)

228,875.00
(13)

0.00 (13)
250,000.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Manutenzione

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Trani Luciano
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

819,500.00204,500.00 615,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

DE VINCENTIS DANIELA

0.00 0.000.00

204,500.00 819,500.00615,000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00117380733202100012
No Servizi

Affidamento
Servizi Turistici

Museali Culturali

DE VINCENTIS
DANIELA

321ITF432021 1 105,000.00Si 123,000.0077,000.00
CUC Presso Unione

dei Comuni di
Montedoro

305,000.00 0.00

S00117380733202100013
No Servizi

Servizio di
Refezione
Scolastica

DE VINCENTIS
DANIELA

361ITF432021 1 510,000.00Si 892,500.00127,500.00
CUC Presso Unione

dei Comuni di
Montedoro

1,530,000.00
0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

DE VINCENTIS DANIELA

1,835,000.00
(13)

204,500.00
(13)

1,015,500.00
(13)

0.00 (13)
615,000.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

DE VINCENTIS DANIELA
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - UFFICIO DI PIANO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,010.00 17,517.50 27,527.50

2,055,597.131,578,169.16 477,427.97

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Cinieri Giuseppina

0.00 0.000.00

1,588,179.16 2,083,124.63494,945.47

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - UFFICIO DI PIANO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00117380733202100002
No Servizi

Affidamento
servizio di
assistenza

domiciliare socio-
assistenziale

(SAD) e di
assistenza

domiciliare socio-
assistenziale

integrata
allassistenza

socio-sanitaria
(ADI)

FORNARO
GAETANO

1285320000-8 2ITF432021 1 234,336.00No 0.00374,330.00 Mepa (Consip)608,666.00 0.00

S00117380733202100003
No Servizi

Affidamento
servizio

Integrazione
Scolastica Sociale

in favore degli
alunni

diversamente abili

FORNARO
GAETANO

985320000-8 2ITF432021 1 27,088.00No 0.00406,329.00 Mepa (Consip)433,417.00 0.00

S00117380733202100004
No Servizi

AFFIDAMENTO
GESTIONE

DELLA
STRUTTURA
COMUNALE

ASILO NIDO IL
GIARDINO

FORNARO
GAETANO

1185320000-8 2ITF432021 17,517.50No 0.0010,010.00 Mepa (Consip)27,527.50 27,527.50

S00117380733202100005
No Servizi

AFFIDAMENTO
GESTIONE

DELLA
STRUTTURA
COMUNALE
ASILO NIDO
(ART.53 R.R.

FORNARO
GAETANO

1185320000-8 2ITF432021 216,003.97No 0.0043,200.00 Mepa (Consip)259,203.97 0.00

S00117380733202100006
No Servizi

AFFIDAMENTO
GESTIONE CAP

ANZIANI

FORNARO
GAETANO

1285320000-8 1ITF432021 1 0.00No 0.00250,000.00 Mepa (Consip)250,000.00 0.00

S00117380733202100007
No Servizi

AFFIDAMENTO
GESTIONE
SERVIZI DI

ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE

E TUTELA
RIVOLTI AI

TITOLARI DI
PROTEZIONE

INTERNAZIONAL
ERIFUGIATI

FORNARO
GAETANO

1285320000-8 2ITF432021 1 0.00No 0.00504,310.16 Mepa (Consip)504,310.16 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Cinieri Giuseppina

2,083,124.63
(13)

1,588,179.16
(13)

0.00 (13) 27,527.50 (13)
494,945.47

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Grottaglie - UFFICIO DI PIANO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Cinieri Giuseppina
(1) breve descrizione dei motivi

Note



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 25/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 25/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 35/2021 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

GIUSEPPE PUCCI

MESSO

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Lì, 26/03/2021
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CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 408 data 31/12/2020

Oggetto: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021. ADOZIONE

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 nel Palazzo Municipale, si 
è riunita, a seguito della convocazione disposta con apposito avviso, la Giunta Comunale con la 
partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

Vice SindacoQUARANTA Vincenzo A

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

AssessoreDUBLA Elisabetta A

PAssessoreFORNARO Vincenzo

PAssessoreCARBOTTI Alessandra

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, che presenzia dal Palazzo Municipale, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta 
per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento 
di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Lavori Pubblici 
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Ing. Adele CELINO

Data, 30/12/2020 Data, 30/12/2020



Relazione e proposta di  deliberazione dell’Assessore Vincenzo Fornaro, con delega ai  Lavori

Pubblici

Premesso

- che l'art.  21 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. “Programma degli  acquisti e programmazione dei

lavori pubblici” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale

dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il con il bilancio;

- che l’art. 21 su richiamato rinvia al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la

definizione  delle  modalità  di  aggiornamento  dei  programmi  triennali  e  dei  relativi  elenchi

annuali,  dei  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  degli  schemi  tipo  e  delle

informazioni minime che essi devono contenere;

- che con Decreto n.14 del 16.01.2018, recante il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo

per  la  redazione  e  la  pubblicizzazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del

programma biennale per l’acquisizione di  forniture e servizi e dei  relativi elenchi annuali e

aggiornamenti annuali”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito la procedura

e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori

pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

- che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di

programmazione dell’ente,  predisposto nel rispetto di quanto previsto dal  principio applicato

della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

ss.mm.ii;

Considerato  che  la  Dirigente  dell'Area  Tecnica,  prendendo  atto  delle  disposizioni  legislative

vigenti  in  materia  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  e  uniformandosi  agli  indirizzi

programmatici di questa Amministrazione, ha formulato la proposta di programmazione triennale

dei  lavori  pubblici  sottoponendo  a  questa  Giunta  Comunale  l’elencazione  dei  lavori  da

programmare nel  triennio  2021-2023,  secondo gli  schemi di  cui  al  D.M. n.  14 del  16.01.2018

allegati al presente atto per farne parte sostanziale e integrante;

Dato atto

- che,  dopo  la  sua  adozione,  il  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  necessita  della

pubblicazione sul profilo di committente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DM 16.01.2018 n. 14,

al  fine  di  consentire  la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  entro  30  giorni  dalla

pubblicazione medesima;

- che,  ai  sensi  dell’art.  5  comma 5  del  D.M.  16.01.2018 n.  14,  l’approvazione  definitiva  del

Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 deve avvenire entro

30 giorni dalla scadenza delle consultazioni o, comunque, in assenza di consultazioni, entro 60

giorni dalla pubblicazione;

- che, dopo l’approvazione, gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed

elenco  annuale  2021  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione

“Amministrazione  trasparente”,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

Trasporti e dell’Osservatorio;

- che il Programma Triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale sono modificabili al

ricorrere delle circostanze di cui agli artt. 5, comma 9, e 7, comma 8, del DM 16.01.2018 n. 14;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei

lavori pubblici”;

- il D. Lgs. 267/2000, per la parte vigente;

- il D.Lgs. 118/2011;



- il  Decreto  del  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14 del  16.01.2018 recante il

“Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicizzazione  del

programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  l’acquisizione  di

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

per quanto premesso e considerato, si propone l’adozione degli schemi di Programma Triennale dei

lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021 e di dare contestuale incarico al responsabile dei

Servizi Finanziari di strutturare il DUP, e successivamente il bilancio triennale 2021-2023, tenendo

conto delle opere previste dal piano di che trattasi.

L’Assessore con delega ai Lavori Pubblici

Vincenzo Fornaro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla approvare;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del

T.U.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.00,  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i., lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2021/2023 e

l’elenco annuale 2021, predisposto dalla Dirigente dell’Area Tecnica sulla base degli schemi

tipo approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018

e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di riservarsi, con successivi atti, di apportare modifiche o integrazioni all’allegato Programma

qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto di

quanto stabilito dall’art. 5 co.9 del D.M. n. 14 del 16.01.2018;

3. Di  dare  contestualmente  incarico  al  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  di  strutturare  il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 in corso di predisposizione, con le

opere indicate nel piano;

4. Di  demandare  al  Consiglio  Comunale  l’adozione  del  successivo  provvedimento  per

l’approvazione  del  D.U.P.  nel  quale  è  incluso  il  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici

2021/2023  ed  elenco  annuale  2021  propedeuticamente  alla  approvazione  del  bilancio  di

previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023;

5. Di  dare  atto  che,  prima  della  approvazione  del  presente  Programma  Triennale  dei  lavori

pubblici 2010/2023 ed elenco annuale 2021 da parte del Consiglio Comunale, si provvederà agli

obblighi informativi e di pubblicità di cui comma 3 dell’art. 21 del Dlgs. 50/2016 e al comma 5

e 6 dell’art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018;

6. Di dare atto  che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale dei lavori

pubblici siano inviate al Responsabile del Programma triennale, ing. Adele Celino, nei tempi

previsti dalla normativa vigente in materia;



7. Di comunicare la presente, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Signori

Presidente dei gruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U..



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 408 del 31/12/2020

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO 
ANNUALE 2021. ADOZIONE

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

2,244,000.00 11,616,307.36 4,752,281.49 18,612,588.85

200,000.00 7,615,828.000.00 7,815,828.00

0.00 3,488,893.00 4,350,000.00 7,838,893.00

2,228,522.641,052,522.646,000.00 1,170,000.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

16,357,723.002,250,000.00 17,888,109.49 36,495,832.49

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

3,488,893.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Celino Adele Addolorata(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00117380733202000002 J49E20000140006 016 008 04 - Ristrutturazione

Rifunzionalizzazione di
un'area dell'ex convento
Cappuccini - progetto di
promozione del turismo

"FAME ROAD" Interreg V
Grecee-Italy

1No02
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732021

Celino Adele Addolorata
No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733202000012 J43J18000000002 016 008 99 - Altro
Realizzazione di una

velostazione presso la
Stazione di Grottaglie

1No09
01.06 - Trasporti multimodali
e altre modalita' di trasporto0732021 CAPUTO DAVIDE No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00117380733202000013 J49E18000210001 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola media

Pignatelli
1No16

05.08 - Sociali e scolastiche
0732021 CAPUTO DAVIDE No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733202100003 J46J20001530006 016 008 05 - Restauro

Laboratorio esperienziale
comune per turisti da
localizzare presso lex

Convento dei Cappuccini

1No 05.11 - Beni culturali0732021
Celino Adele Addolorata

No 0.000.00 0.00277,000.00 0.00277,000.00 0.00

L00117380733202100002 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione delle aree
pubbliche della Zona 167 sud 2No

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732022
Celino Adele Addolorata

No 0.000.00 0.00525,000.00 0.00525,000.00 0.00

L00117380733201900006 J43H17000020006 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola

elementare S. Elia di via don
Minzoni

2No21
05.08 - Sociali e scolastiche

0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.001,480,000.00 0.001,480,000.00 0.00

L00117380733202000014 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
adeguamemto normativo

funzionale e tecnico presso lo
stadio D'Amuri

2No12
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.00876,000.00 0.00876,000.00 0.00

L00117380733202000007 016 008
58 - Ampliamento o

potenziamento

Lavori di adeguamento
antincendio per la scuola

media "Don Milani" e Liceo
Scientifico "Moscati" di via

Calò

1No13
05.08 - Sociali e scolastiche

0732022
Celino Adele Addolorata

No 0.000.00 0.00262,830.00 0.00262,830.00 0.00

L00117380733202100004 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Ristrutturazione e
adeguamento del circolo

comunale del tennis di viale
dei Maratoneti in località

Savarra

3No
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022

Celino Adele Addolorata
No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733201900008 J42I18000110005 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Adeguamento normativo e
riqualificazione energetica

immobili comunali
2No20

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.003,488,893.00 13,488,893.003,488,893.00 0.00

L00117380733201900011 J48G18000210006 016 008 99 - Altro
To gray to green -
Infrastrutture verdi

3No17
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.001,300,000.00 0.001,300,000.00 0.00

L00117380733201900012 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Efficientamento energetico
casa comunale

2No19
05.33 - Direzionali e

amministrative
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,828,000.00 0.001,828,000.00 0.00

L00117380733201900013 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Efficientamento energetica
scuola Giotto-Giovanni Paolo

II
2No18

05.08 - Sociali e scolastiche
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,920,000.00 0.001,920,000.00 0.00

L00117380733201900016 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Fognatura pluviale zona nord

abitato
2No23 02.05 - Difesa del suolo0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,500,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733201900026 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione aree a verde

pubblico via Marzabotto
3No22

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0732022 TRANI LUCIANO No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00117380733201900041 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione ed

adeguamento campo calcio
Savarra

2No24
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00117380733202000005 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di sistemazione strade
interne all'abitato e

marciapiedi
2No15 01.01 - Stradali0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733202000006 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento e
sistemazione di viale

Matteotti
3No14 01.01 - Stradali0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.00400,000.00 0.00400,000.00 0.00

L00117380733201900021 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Costruzione 4^ tomba

comunale
1No26

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0732022 CAPUTO DAVIDE No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733202100005 016 008 99 - Altro

Dismissione e messa in
sicurezza della galleria per

fognatura mista nel tratto da
via Matteotti a via Crispi e
realizzazione nuova rete

fognatura pluviale da
raccordare a quella esistente

1No
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0732022

Celino Adele Addolorata
No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00117380733201900010 J41B18000730006 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Dotazione di parcheggi per il

Convento dei Cappuccini
2No25 01.01 - Stradali0732023 Trani Luciano No 492,281.490.00 0.000.00 0.00492,281.49 0.00

L00117380733201900015 016 008 03 - Recupero
Riutilizzo area campi
dismessi via A Moro

3No27
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732023 Trani Luciano No 500,000.000.00 0.000.00 1500,000.00500,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00117380733201900022 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Completamento Centro
Servizi per l'Agricoltura

3No28

06.13 - Opere, impianti ed
attrezzature per l'agricoltura,

la zootecnia e
l'agroalimentare

0732023 CAPUTO DAVIDE No 2,000,000.000.00 0.000.00 12,000,000.002,000,000.00 0.00

L00117380733201900027 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione piazzetta via

Tremiti
3No29 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 120,000.000.00 0.000.00 10.00120,000.00 0.00

L00117380733201900029 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamtnto scuola materna

via Campitelli
3No30

05.08 - Sociali e scolastiche
0732023 TRANI LUCIANO No 155,000.000.00 0.000.00 0.00155,000.00 0.00

L00117380733201900030 016 008 04 - Ristrutturazione
Rifacimento pavimentazione

centro storico 3No31 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 800,000.000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L00117380733201900031 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione piazza
mercato via delle Torri

3No32
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0732023 CAPUTO DAVIDE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00117380733201900032 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento tra
via XXV Aprile e via Partigiani

Caduti
3No33 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 3,000,000.000.00 0.000.00 0.003,000,000.00 0.00

L00117380733201900033 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento
Strada provinciale San

Marzano / Viale dello Sport
3No34 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 516,457.000.00 0.000.00 0.00516,457.00 0.00

L00117380733201900034 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento tra
via XXV Luglio e via

Campitelli
3No35 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 1,032,914.000.00 0.000.00 0.001,032,914.00 0.00

L00117380733201900035 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione viabilità zona
"Br" traversa via dei Cipressi 3No36 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00117380733201900036 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Sistemazione area fieristica

mercatale
3No37 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 516,457.000.00 0.000.00 0.00516,457.00 0.00

L00117380733201900037 016 008 04 - Ristrutturazione
Fosso Monache tratto

compreso tra Aeroporto e
Monteiasi

3No38 02.05 - Difesa del suolo0732023 CAPUTO DAVIDE No 1,550,000.000.00 0.000.00 0.001,550,000.00 0.00

L00117380733201900038 016 008 03 - Recupero
Recupero ex scuola materna

Pellari
3No39

05.08 - Sociali e scolastiche
0732023 CAPUTO DAVIDE No 750,000.000.00 0.000.00 0.00750,000.00 0.00

L00117380733201900039 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione ex scuola

Archimede c/o scuola media
Don L Sturzo

3No40
05.08 - Sociali e scolastiche

0732023 CAPUTO DAVIDE No 900,000.000.00 0.000.00 0.00900,000.00 0.00

L00117380733201900040 016 008 03 - Recupero
Recupero e riconversione ex

struttura tiro a volo
3No41

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732023 CAPUTO DAVIDE No 900,000.000.00 0.000.00 1900,000.00900,000.00 0.00

L00117380733201900042 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola

materna Savarra
3No42

05.08 - Sociali e scolastiche
0732023 CAPUTO DAVIDE No 155,000.000.00 0.000.00 0.00155,000.00 0.00

L00117380733201900043 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione Teatro

Comunale
3No43

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732023 Trani Luciano No 950,000.000.00 0.000.00 1950,000.00950,000.00 0.00

L00117380733201900044 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione idraulica

Canale Petrosa
3No44 02.05 - Difesa del suolo0732023 CAPUTO DAVIDE No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

36,495,832.49 0.0016,357,723.00 0.00 7,838,893.0017,888,109.492,250,000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00117380733202000002

Rifunzionalizzazione di un'area
dell'ex convento Cappuccini -

progetto di promozione del turismo
"FAME ROAD" Interreg V Grecee-

Italy

500,000.00 1 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2Celino Adele AddolorataJ49E20000140006 500,000.00 MIS

L00117380733202000012
Realizzazione di una velostazione

presso la Stazione di Grottaglie 250,000.00 1 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 4CAPUTO DAVIDEJ43J18000000002 250,000.00 MIS

L00117380733202000013 Adeguamento scuola media
Pignatelli

1,500,000.00 1 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2CAPUTO DAVIDEJ49E18000210001 1,500,000.00 ADN

L00117380733202100003
Laboratorio esperienziale comune
per turisti da localizzare presso lex

Convento dei Cappuccini
277,000.00 1 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2Celino Adele AddolorataJ46J20001530006 0.00 VAB

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata
(1) breve descrizione dei motivi

Note



CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 41 data 23/02/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, CON 
L'ELENCO ANNUALE 2021, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 408 
DEL 31.12.2020

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 14:00 nel Palazzo Municipale, si 
è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

PVice SindacoQUARANTA Vincenzo

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessoreDUBLA Elisabetta

AssessoreFORNARO Vincenzo A

AssessoreCARBOTTI Alessandra A

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Lavori Pubblici 
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE

Ing. Adele CELINO

Data, 19/02/2021 Data, 19/02/2021



Relazione e proposta di provvedimento dell’Assessore Vincenzo Fornaro, con delega ai Lavori Pubblici, e

dell’ing. Adele Celino, Dirigente dell’Area Tecnica

Premesso

- che l'art.  21 del  D.Lgs  50/2016 ss.mm.ii.  “Programma degli  acquisti  e  programmazione  dei  lavori

pubblici”  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il  programma  triennale  dei  lavori

pubblici,  di  singolo  importo  superiore  a  100.000 euro,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- che  l’art.  21  su  richiamato  rinvia  al  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  la

definizione delle modalità di aggiornamento dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, dei

criteri per la definizione degli ordini di priorità, degli schemi tipo e delle informazioni minime che essi

devono contenere;

- che con Decreto n.14 del 16.01.2018, recante il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la

redazione e la pubblicizzazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale

per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali”,  il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e

la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e

dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

- che il programma triennale dei  lavori  pubblici  è contenuto nel  documento unico di programmazione

dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui

all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020 è stato adottato, ai sensi dell’art. 21 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al periodo 2021-

2023, con l’elenco annuale 2021, predisposto dalla Dirigente dell’Area Tecnica sulla base degli schemi

tipo approvati  con Decreto  del  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14 del  16.01.2018 e

allegati alla stessa deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- che, con la stessa delibera n. 408 del 31.12.2020, la Giunta Comunale si è riservata, con successivi atti, di

apportare modifiche o integrazioni allo schema di Programma adottato qualora le stesse si rendessero

necessarie, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dall’art. 5 co.9 del D.M. n. 14 del

16.01.2018;

Considerato

- che l’intervento denominato  “Recupero immobili di proprietà comunale ubicati nel centro storico da

destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica”, di importo pari a € 900.000,00 e finanziato con le

risorse di cui al POR Puglia 2014/2020 Asse XII – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, già

iscritto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, non è stato avviato nell’annualità 2020

e,  pertanto,  deve  essere  riproposto  nel  nuovo  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021-2023

nell’annualità 2021;

- che  con  nota  del  17.02.2020  il  responsabile  dei  Servizi  Informatici  di  questo  Ente  ha  richiesto

l’inserimento  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021-2023,  nell’annualità  2021,

dell’intervento denominato “Progetto di perimetrazione OCR ai fini di sicurezza urbana” dell’importo di

€ 120.000,00, finanziato nell’ambito del progetto “L.R. 67/2017, art.45. - Interventi volti a favorire un

sistema integrato di sicurezza nell'ambito del  territorio regionale” in attuazione alla D.G.R. n.  1262

dell’11.07.2018;

Considerato,  inoltre,  che per  l’intervento  “Laboratorio esperienziale  comune per  turisti  da  localizzare

presso  l’ex  Convento  dei  Cappuccini”,  già inserito  nell’annualità  2021 nella  scheda  D del  Programma

Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020, la

relativa spesa di € 277.000,00 è stata erroneamente riportata al secondo anno anziché al primo;

Dato atto

-  che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il relativo elenco annuale sono modificabili al ricorrere

delle circostanze di cui all’art. 5 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14;

- che, ai  sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, sono inseriti  nel  Programma Triennale dei

Lavori Pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €

100.000;



Ravvisata la necessità di procedere con l’aggiornamento dello Schema di Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2021-2023 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020;

si propone

- la variazione dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e del relativo elenco

annuale 2021, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020:

- riproponendo  nell’annualità  2021  l’intervento  denominato  “Recupero  immobili  di  proprietà

comunale ubicati  nel  centro storico da destinare ad alloggi di  edilizia residenziale pubblica”,di

importo pari a € 900.000,00 finanziato con le risorse di cui al POR Puglia 2014/2020 Asse XII –

Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, RUP Luciano Trani;

- inserendo nell’annualità  2021  denominato “Progetto di  perimetrazione OCR ai  fini  di  sicurezza

urbana” dell’importo di € 120.000,00, finanziato nell’ambito del progetto “L.R. 67/2017, art.45. -

Interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale” in

attuazione alla D.G.R. n. 1262 dell’11.07.2018, RUP Maurizio Medici;

- prevedendo la spesa complessiva di € 277.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato

“Laboratorio esperienziale comune per turisti da localizzare presso l’ex Convento dei Cappuccini”

al primo anno anziché al secondo;

- di dare contestuale incarico al responsabile dei Servizi Finanziari di strutturare il DUP, e successivamente

il bilancio triennale 2021-2023, tenendo conto delle opere previste dal Programma di che trattasi;

- di  demandare  al  Consiglio  Comunale  l’adozione  del  successivo  provvedimento  di  approvazione  del

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, con l’elenco annuale 2021, così come modificato

con  il  presente  provvedimento,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio

finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023.

Grottaglie 19.02.2021

L’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Il Dirigente dell’Area Tecnica

Vincenzo Formaro ing. Adele Celino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione e la proposta di provvedimento dell’Ass. Vincenzo Fornaro, con delega ai Lavori Pubblici

e dell’ing. Adele Celino;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020 con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 21

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021- 2023 con il relativo

elenco annuale  2021,  riservandosi,  con successivi  atti,  di  apportarvi  modifiche o integrazioni  qualora le

stesse  si  rendessero necessarie  nel  rispetto  della  normativa vigente  e,  in  particolare,  di  quanto stabilito

dall’art. 5 co.9 del D.M. n. 14 del 16.01.2018;

Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al periodo 2021/2023 con  l’elenco

annuale 2021, così  come aggiornato dalla Dirigente dell’Area Tecnica sulla base delle considerazioni in

premessa e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016;

- il D. Lgs. 267/2000, per la parte vigente;

- il D.Lgs. 118/2011;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 recante il “Regolamento

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicizzazione del programma triennale dei

lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi

annuali e aggiornamenti annuali”;

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U.

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal

Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2. Di modificare,  per le motivazioni nella relazione dell’Ass. Fornaro e dell’ing. Adele Celino, ai sensi

dell’art. 5 comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 lo

schema di Programma Triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2021-2023 con l’elenco annuale

2021, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 31.12.2020:

- riproponendo  nell’annualità  2021  l’intervento  denominato   “Recupero  immobili  di  proprietà

comunale  ubicati  nel  centro  storico  da  destinare  ad  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”,

finanziato con le risorse di cui al POR Puglia 2014/2020 Asse XII – Azione 12.1 “Rigenerazione

Urbana Sostenibile” ricompreso nella SISUS;

- inserendo nell’annualità  2021 denominato “Progetto di  perimetrazione OCR ai  fini  di  sicurezza

urbana” dell’importo di € 120.000,00, finanziato nell’ambito del progetto “L.R. 67/2017, art.45. -

Interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale” in

attuazione alla D.G.R. n. 1262 dell’11.07.2018, RUP Maurizio Medici;

- prevedendo la spesa complessiva di € 277.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato

“Laboratorio esperienziale comune per turisti da localizzare presso l’ex Convento dei Cappuccini”

al primo anno anziché al secondo;

3. Di adottare, pertanto, l’allegato schema di Programma Triennale dei lavori pubblici relativo al periodo

2021-2023 con l’elenco annuale 2021, così come aggiornato dal Dirigente dell’Area Tecnica  allegati alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. Di riservarsi, con successivi atti, di apportare modifiche o integrazioni all’allegato Programma qualora

le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto stabilito

dall’art. 5 co.9 del D.M. n. 14 del 16.01.2018;

5. Di dare contestualmente incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria di modificare il bilancio annuale

di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, in corso di predisposizione, con le opere indicate

nel Programma;

6. Di demandare al Consiglio Comunale l’adozione del successivo provvedimento per l’approvazione del

Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 con l’elenco annuale 2021, così come modificato

con  il  presente  provvedimento,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio

finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023;

7. Di demandare  al Dirigente dell’Area Tecnica gli obblighi informativi e di pubblicità di cui comma 3

dell’art. 21 del Dlgs. 50/2016 e al comma 5 e 6 dell’art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018 relativi al

presente provvedimento;

8. Di  comunicare  la  presente,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  ai  Signori

Presidente dei gruppi Consiliari ai sensi dell’ art. 125 del T.U.;

9. Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – quarto comma –

del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 23/02/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

AGGIORNAMENTO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, CON 
L'ELENCO ANNUALE 2021, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 
408 DEL 31.12.2020

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

3,513,477.36 11,366,830.00 4,752,281.49 19,632,588.85

200,000.00 7,615,828.000.00 7,815,828.00

0.00 3,488,893.00 4,350,000.00 7,838,893.00

2,228,522.641,025,000.0033,522.64 1,170,000.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

16,080,723.003,547,000.00 17,888,109.49 37,515,832.49

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

3,488,893.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Celino Adele Addolorata(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00117380733202000002 J49E20000140006 016 008 04 - Ristrutturazione

Rifunzionalizzazione di
un'area dell'ex convento
Cappuccini - progetto di
promozione del turismo

"FAME ROAD" Interreg V
Grecee-Italy

2No01
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732021

Celino Adele Addolorata
No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733202000012 J43J18000000002 016 008 99 - Altro
Realizzazione di una

velostazione presso la
Stazione di Grottaglie

2No02
01.06 - Trasporti multimodali
e altre modalita' di trasporto0732021 CAPUTO DAVIDE No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00117380733202000013 J49E18000210001 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola media

Pignatelli
2No3

05.08 - Sociali e scolastiche
0732021 CAPUTO DAVIDE No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733202100003 J46J20001530006 016 008 05 - Restauro

Laboratorio esperienziale
comune per turisti da
localizzare presso lex

Convento dei Cappuccini

1No4 05.11 - Beni culturali0732021
Celino Adele Addolorata

No 0.00277,000.00 0.000.00 0.00277,000.00 0.00

L00117380733202100006 J41F18000020002 016 008 03 - Recupero

Recupero immobili di
proprietà comunale da

destinare ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica

2No5 05.10 - Abitative0732021 Trani Luciano No 0.00900,000.00 0.000.00 0.00900,000.00 0.00

L00117380733202100007 B36G18001570002 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Progetto di perimetrazione
OCR ai fini di sicurezza
urbana - nell'ambito del
progetto "L.R. 67/2017,
art.45. - Interventi volti a

favorire un sistema integrato
di sicurezza nell'ambito del

territorio regionale"

2No6 05.36 - Pubblica sicurezza0732021 Medici Maurizio Si 0.00120,000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00

L00117380733202100002 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione delle aree
pubbliche della Zona 167 sud 2No7

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732022
Celino Adele Addolorata

No 0.000.00 0.00525,000.00 0.00525,000.00 0.00

L00117380733201900006 J43H17000020006 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola

elementare S. Elia di via don
Minzoni

2No8
05.08 - Sociali e scolastiche

0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.001,480,000.00 0.001,480,000.00 0.00

L00117380733202000014 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
adeguamemto normativo

funzionale e tecnico presso lo
stadio D'Amuri

2No9
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.00876,000.00 0.00876,000.00 0.00

L00117380733202000007 016 008
58 - Ampliamento o

potenziamento

Lavori di adeguamento
antincendio per la scuola

media "Don Milani" e Liceo
Scientifico "Moscati" di via

Calò

1No10
05.08 - Sociali e scolastiche

0732022
Celino Adele Addolorata

No 0.000.00 0.00262,830.00 0.00262,830.00 0.00

L00117380733202100004 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Ristrutturazione e
adeguamento del circolo

comunale del tennis di viale
dei Maratoneti in località

Savarra

3No11
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022

Celino Adele Addolorata
No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733201900008 J42I18000110005 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Adeguamento normativo e
riqualificazione energetica

immobili comunali
2No12

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.003,488,893.00 13,488,893.003,488,893.00 0.00

L00117380733201900011 J48G18000210006 016 008 99 - Altro
To gray to green -
Infrastrutture verdi

3No13
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.001,300,000.00 0.001,300,000.00 0.00

L00117380733201900012 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Efficientamento energetico
casa comunale

2No14
05.33 - Direzionali e

amministrative
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,828,000.00 0.001,828,000.00 0.00

L00117380733201900013 016 008
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Efficientamento energetica
scuola Giotto-Giovanni Paolo

II
2No15

05.08 - Sociali e scolastiche
0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,920,000.00 0.001,920,000.00 0.00

L00117380733201900016 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Fognatura pluviale zona nord

abitato
2No16 02.05 - Difesa del suolo0732022 CAPUTO DAVIDE No 0.000.00 0.001,500,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733201900026 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione aree a verde

pubblico via Marzabotto
3No17

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0732022 TRANI LUCIANO No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00117380733201900041 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione ed

adeguamento campo calcio
Savarra

2No18
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732022 Trani Luciano No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00117380733202000005 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di sistemazione strade
interne all'abitato e

marciapiedi
2No19 01.01 - Stradali0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00117380733202000006 016 008
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento e
sistemazione di viale

Matteotti
3No20 01.01 - Stradali0732022 Caputo Davide No 0.000.00 0.00400,000.00 0.00400,000.00 0.00

L00117380733201900021 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Costruzione 4^ tomba

comunale
1No21

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0732022 CAPUTO DAVIDE No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00117380733202100005 016 008 99 - Altro

Dismissione e messa in
sicurezza della galleria per

fognatura mista nel tratto da
via Matteotti a via Crispi e
realizzazione nuova rete

fognatura pluviale da

1No22
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0732022

Celino Adele Addolorata
No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

raccordare a quella esistente

L00117380733201900010 J41B18000730006 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Dotazione di parcheggi per il

Convento dei Cappuccini
2No23 01.01 - Stradali0732023 Trani Luciano No 492,281.490.00 0.000.00 0.00492,281.49 0.00

L00117380733201900015 016 008 03 - Recupero
Riutilizzo area campi
dismessi via A Moro

3No24
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0732023 Trani Luciano No 500,000.000.00 0.000.00 1500,000.00500,000.00 0.00

L00117380733201900022 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Completamento Centro
Servizi per l'Agricoltura

3No25

06.13 - Opere, impianti ed
attrezzature per l'agricoltura,

la zootecnia e
l'agroalimentare

0732023 CAPUTO DAVIDE No 2,000,000.000.00 0.000.00 12,000,000.002,000,000.00 0.00

L00117380733201900027 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione piazzetta via

Tremiti
3No26 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 120,000.000.00 0.000.00 10.00120,000.00 0.00

L00117380733201900029 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola
materna via Campitelli

3No27
05.08 - Sociali e scolastiche

0732023 TRANI LUCIANO No 155,000.000.00 0.000.00 0.00155,000.00 0.00

L00117380733201900030 016 008 04 - Ristrutturazione
Rifacimento pavimentazione

centro storico 3No28 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 800,000.000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L00117380733201900031 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione piazza
mercato via delle Torri

3No29
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0732023 CAPUTO DAVIDE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00117380733201900032 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento tra
via XXV Aprile e via Partigiani

Caduti
3No30 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 3,000,000.000.00 0.000.00 0.003,000,000.00 0.00

L00117380733201900033 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento
Strada provinciale San

Marzano / Viale dello Sport
3No31 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 516,457.000.00 0.000.00 0.00516,457.00 0.00

L00117380733201900034 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Viabilità di collegamento tra
via XXV Luglio e via

Campitelli
3No32 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 1,032,914.000.00 0.000.00 0.001,032,914.00 0.00

L00117380733201900035 016 008
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione viabilità zona
"Br" traversa via dei Cipressi 3No33 01.01 - Stradali0732023 TRANI LUCIANO No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00117380733201900036 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Sistemazione area fieristica

mercatale
3No34 01.01 - Stradali0732023 CAPUTO DAVIDE No 516,457.000.00 0.000.00 0.00516,457.00 0.00

L00117380733201900037 016 008 04 - Ristrutturazione
Fosso Monache tratto

compreso tra Aeroporto e
Monteiasi

3No35 02.05 - Difesa del suolo0732023 CAPUTO DAVIDE No 1,550,000.000.00 0.000.00 0.001,550,000.00 0.00

L00117380733201900038 016 008 03 - Recupero
Recupero ex scuola materna

Pellari
3No36

05.08 - Sociali e scolastiche
0732023 CAPUTO DAVIDE No 750,000.000.00 0.000.00 0.00750,000.00 0.00

L00117380733201900039 016 008 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione ex scuola

Archimede c/o scuola media
Don L Sturzo

3No37
05.08 - Sociali e scolastiche

0732023 CAPUTO DAVIDE No 900,000.000.00 0.000.00 0.00900,000.00 0.00

L00117380733201900040 016 008 03 - Recupero
Recupero e riconversione ex

struttura tiro a volo
3No38

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732023 CAPUTO DAVIDE No 900,000.000.00 0.000.00 1900,000.00900,000.00 0.00

L00117380733201900042 016 008 04 - Ristrutturazione
Adeguamento scuola

materna Savarra
3No39

05.08 - Sociali e scolastiche
0732023 CAPUTO DAVIDE No 155,000.000.00 0.000.00 0.00155,000.00 0.00

L00117380733201900043 016 008
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione Teatro

Comunale
3No40

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0732023 Trani Luciano No 950,000.000.00 0.000.00 1950,000.00950,000.00 0.00

L00117380733201900044 016 008 04 - Ristrutturazione
Sistemazione idraulica

Canale Petrosa
3No41 02.05 - Difesa del suolo0732023 CAPUTO DAVIDE No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

37,515,832.49 0.0016,080,723.00 0.00 7,838,893.0017,888,109.493,547,000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00117380733202000002

Rifunzionalizzazione di un'area
dell'ex convento Cappuccini -

progetto di promozione del turismo
"FAME ROAD" Interreg V Grecee-

Italy

500,000.00 2 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2Celino Adele AddolorataJ49E20000140006 500,000.00 MIS

L00117380733202000012
Realizzazione di una velostazione

presso la Stazione di Grottaglie 250,000.00 2 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 4CAPUTO DAVIDEJ43J18000000002 250,000.00 MIS

L00117380733202000013 Adeguamento scuola media
Pignatelli

1,500,000.00 2 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2CAPUTO DAVIDEJ49E18000210001 1,500,000.00 ADN

L00117380733202100003
Laboratorio esperienziale comune
per turisti da localizzare presso lex

Convento dei Cappuccini
277,000.00 1 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 2Celino Adele AddolorataJ46J20001530006 277,000.00 VAB

L00117380733202100006
Recupero immobili di proprietà

comunale da destinare ad alloggi
di edilizia residenziale pubblica

900,000.00 2 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 3Trani LucianoJ41F18000020002 900,000.00 CPA

L00117380733202100007

Progetto di perimetrazione OCR ai
fini di sicurezza urbana -

nell'ambito del progetto "L.R.
67/2017, art.45. - Interventi volti a

favorire un sistema integrato di
sicurezza nell'ambito del territorio

regionale"

120,000.00 2 Si 0000244611 C.U.C. Unione dei Comuni MontedoroSi 4Medici MaurizioB36G18001570002 120,000.00 URB

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Grottaglie - Area
Tecnica - Settore LL.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Celino Adele Addolorata
(1) breve descrizione dei motivi

Note



CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 49 data 02/03/2021

Oggetto: RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di marzo alle ore 14:00 nel Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

PVice SindacoQUARANTA Vincenzo

PAssessoreBONFRATE Mario

PAssessoreANNICCHIARICO 
Marianna

PAssessoreBLASI Giovanni

AssessoreDUBLA Elisabetta A

AssessoreFORNARO Vincenzo A

AssessoreCARBOTTI Alessandra A

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Polizia Municipale sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Comand. Antonio MORELLI

Data, 02/03/2021 Data, 02/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 01/03/2021

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comand. MORELLI ANTONIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
FIRMATOLì, 02/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 01/03/2021

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

[   ] Favorevole [   ] Contrario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. BAVARO ETTORE

Lì, 02/03/2021



Relazione del Responsabile del Servizio:

Gli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) disciplinano in maniera
differente la destinazione dei proventi rivenienti dalle sanzioni delle relative infrazioni.
L’art. 142 al comma 12/ter stabilisce che: “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,
nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa
vigente  relativa  al  contenimento  delle  spese  in  materia  di  pubblico  impiego e  al  patto  di
stabilità interno. 
L'art. 208, comma 4, stabilisce che, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge
29.07.2010 n. 120, una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata: 

A. in  misura  non  inferiore  ad  un  quarto  della  quota  citata,  ad  interventi  di
sostituzione,  ammodernamento,  di  potenziamento,  di  messa  a  norma  e  di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

B. in misura non inferiore ad un quarto della stessa quota, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale; 

C. ad altre finalità, ……e a misure di assistenza e di previdenza per il personale della
polizia municipale; 

Lo stesso articolo, al comma 5, stabilisce che gli enti determinano annualmente, con delibera
di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, e che resta facoltà dell'ente di
destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4.
Secondo le  linee guida della Corte dei Conti sez. Toscana, approvate con delibera n. 104 del
2010, sono riconducibili  a  potenziamento delle  attività di  controllo  le  prestazioni  lavorative
aggiuntive o che comportano maggior impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione,
lavoro straordinario, flessibilità oraria ecc.).
Inoltre, l'art. 142, comma 12 quater del nuovo Codice della Strada, così come modificato dalla
Legge n. 120 del 29.07.2010, prevede che ciascun ente locale trasmette in via informatica al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di
ogni anno, una relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare
complessivo di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12 bis dello stesso
articolo,  come  risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,  e  gli  interventi
realizzati,  a  valere  su  tali  risorse,  con  la  specificazione  degli  oneri  sostenuti  per  ciascun
intervento.  Tale disposizione,  però,  e  subordinata,  ai  sensi  dell'art.  25 comma 2 Legge n.
120/2010,  all'emanazione di  un  decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  de  Trasporti  di
concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali che
dovrà approvare il modello di relazione e le relative modalità di trasmissione in via informatica.
Considerato, tuttavia, che la precedente previsione dei proventi contravvenzionali per l’anno
2020, approvato con la Delibera G.C. n° 18 del 23.01.2020, non teneva conto della nuova
istituzione della Z.T.L., appare opportuno operare un incremento dei proventi contravvenzionali

ex art. 208 C.d.S., prudenzialmente stimabile nell’ordine di € 50.00,00.

Il responsabile del  Settore Polizia Locale
Dott. Antonio  MORELLI

VISTA la delibera di G.C. n. 262 del 23.9.2020 – esecutiva ai sensi di legge –  con la quale
sono  stati  individuati  i  Responsabili  dei  Servizi  con  attribuzione  agli  stessi  dei  compiti
gestionali. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2020 con il quale sono state riconosciute al sottoscritto le
funzioni previste dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000.



AQUISITO ai sensi dell’art. 151 – quarto comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PROPONE

Alla Giunta Comunale l'adozione del seguente provvedimento: 
� di prendere atto della narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento; 
� di destinare la quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative, dopo le

modifiche apportate all'art. 208 comma 4 del Codice della Strada, dalla legge 120/2010,
come riportato nello allegato  prospetto;

� di dare atto che si provvederà all'invio della relazione di cui al comma 12 quater dell'art.
142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;  

� di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.; 
� di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
� Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

� Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla approvare;
� Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 - primo

comma  -  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.00,  rispettivamente  dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

� Con voti  unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

� Di prendere  atto della narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; 

� di  destinare  la  quota pari  al  50% dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative,  come
riportato nell’allegato  prospetto;

� di comunicare la presente contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio:
� ai Signori Presidente dei gruppi Consiliari ai sensi dell’ art. 125 del T.U.,
� di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 02/03/2021

RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

OGGETTO:

Dott. Tamburrano Mauro Edmondo
IL Segretario

Grottaglie, Lì 03/03/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via M. D’Ungheria- tel. 0995620295 Fax 0995620297

Ripartizione proventi contravvenzionali, ex art. 208 del C.d.S., per l’anno

2021.

Somma  totale prevista dai proventi
contravvenzionali per l’anno 2021 100% € 250.000,00

Somma  totale prevista dai proventi
contravvenzionali per l’anno 2021 100% € 125.000,00

capitolo percentuale d
vincolo

Art. 208
C.d.S.

percentuale descrizione importo

2110/40 25% Comma 4
lett. c)

100% Previdenza
integrativa polizia

locale

€ 25.000,00

2110/50 25% Comma 4
lett. c)

100% Interventi in favore
della sicurezza

stradale

€ 25.000,00

2120/10-
20-30 15%

Comma 4
lett. b)

100% Potenziamento
attività di controllo 

€ 15.000,00

11297 25% Comma 4
lett. b)

100% Acquisto automezzi
ed attrezzature

€ 25.000,00

11298 35% Comma 4
lett. b)

100% Acquisto e
manutenzione

segnaletica stradale

Ripartizione proventi contravvenzionali, ex art. 142 del C.d.S., per l’anno

2021.

Somma  totale prevista dai proventi
contravvenzionali per l’anno 2021 100% € 80.000,00

Somma  totale prevista dai proventi
contravvenzionali per l’anno 2021 100% € 80.000,00

capitolo percentuale di
vincolo

Art. 142
C.d.S.

percentuale descrizione importo

2110/21-
22-23

100% Comma
12/ter

17,36% Potenziamento
attività di controllo 

€ 13.892,00

11299 100% Comma
12/ter

82,63% Manutenzione  e
messa in sicurezza

infrastrutture e
segnaletica  stradale

€ 66.108,00



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 02/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 02/03/2021

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2021

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

GIUSEPPE PUCCI

MESSO

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Lì, 03/03/2021



CITTA' DI GROTTAGLIE
Servizio finanziario

E N T R A T A S P E S A

RISORSA CAPITOLO IMPORTO OGGETTO CAPITOLO IMPORTO OGGETTO 

3010325 1240 250.000,00 850/3 0,00

2110/40 25.000,00

15.000,00

2110/50 25.000,00

11297 25.000,00

11298 35.000,00

Percentuale / Importo destinato 50% 125.000,00 Totale proventi destinati

1250 80.000,00 13.892,00

11299 66.108,00

Percentuale / Importo destinato 100% 80.000,00 Totale proventi destinati

1/4
11398

11398/5

0,00 Proventi anni precedentI accantonati 100% 0,00

330.000,00 Totale complessicvo risorse C.d.S. 205.000,00 Totale complessivo risorse assegnate

ELENCO SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE 
DELLA STRADA - ANNO 2021

Proventi sanzioni al Codice della 
strada ex art. 208

Studi ricerche e propaganda ai fini 
della sicurezza stradale

Previdenza integrativa personale di 
Polizia Urbana

2120/10-20-30
Potenziamento progetti sicurezza 
stradale (On.dir.+On.rifl.+IRAP)

Interv. Efficient. Sicurezza stradale 
art.208 c.4 lett. C e c.5bis

Acquisto e manutenzione mezzi 
tecnici per servizi di Polizia Urbana

Acquisto e manutenzione segnaletica 
stradale

Proventi sanzioni al Codice della 
strada ex art. 142 2110/21-22-23

Potenziamento delle attività di 
controllo - art. 142 C.d.S. 

Manutenz. e messa in sicurezza 
infrastrut. e segnal. strad.

AVANZO AMM.NE VINC. RIVEN. 
DA SAN.VIOLAZ. COD. STRADA

ACQUISTO AUTOMEZZI   POLIZIA 
MUNICIPALE FINANZ. CON AVANZO 

VINCOLATO COD. STRADA

ACQUIST. ATTREZZ., MEZZI TECNICI POLIZ. 
MUNICIP.FINANZ. AV. VINC. COD. STRADA
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SETTORE

SEGRETERIA AFFARI GENERALI – ORGANI ISTITUZIONALI – P.I.P. –
P.E.E.P.

RESPONSABILE CINIERI GIUSEPPINA
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

AVV. CIRO D’ALO’ (Affari Generali - Organi Istituzionali – p.e.e.p-) –
DOTT. MARIO BONFRATE (p.i.p.)

                  
 OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE Il Settore cura lo svolgimento di tutte le attività connesse ai seguenti servizi:
Segreteria  Amministrativa,  Archivio  e  Protocollo,  Uscierato,  Appalti  e
Contratti,  Espropri,  Piano  Insediamenti  Produttivi,  Edilizia  Residenziale
Pubblica, Organi Istituzionali. 
In  particolare  la  Segreteria  Amministrativa  svolge  compiti  di  supporto  e
raccordo complessivo degli interventi del Comune in relazione alle decisioni
politico-amministrative adottate da: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.
Coordina  e  sovrintende  all’esecuzione  dei  servizi  di  uscierato,  archivio  e
protocollo.
Il Servizio Appalti e Contratti cura le procedure di gara per l’acquisizione di
beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00, e provvede alla redazione e
sottoscrizione di tutti i contratti dell’Ente nonché agli adempimenti connessi
alla registrazione dei contratti stipulati in nome e per conto dell’Ente.
Il Servizio Espropri cura l’acquisizione coattiva di beni immobili privati per
la realizzazione di opere pubbliche.
Rientra nelle competenze del settore l’assegnazione di contributi regionali e
comunali sui canoni di locazione per i soggetti economicamente svantaggiati,
previo approntamento di apposito bando pubblico.
Il  Settore  cura,  altresì,  la  liquidazione  gli  adempimenti  connessi  alla
convocazione dei  consigli  comunali,  dei  gruppi  consiliari,  verbalizzazioni,
liquidazione gettoni di partecipazione alle sedute del consigli comunale e dei
gruppi  consiliari,  etc.,  le  procedure  di  attuazione  del  Piano  degli
Insediamenti  Produttivi  e,  nell’ambito  dell’Edilizia  Residenziale  Pubblica,
ogni attività e procedura a sostegno dell’emergenza abitativa.
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Considerato che la dotazione finanziaria prevista nel PEG del  Settore è in
parte destinata all’assolvimento di attività strumentali ai compiti d’istituto e,
per  altra  parte,  destinata  alla  realizzazione  di  risultati  politicamente
individuati come prioritari, per tale ragione nel presente documento è stato
scelto di suddividere gli obiettivi in due diverse categorie :
Obiettivi di processo e/o di attività : finalizzati a migliorare e a mantenere la
performance gestionale per le attività di istituto già consolidate ;
Obiettivi  strategici:  finalizzati  all’attuazione  dei  risultati  che
l’Amministrazione ha individuato come prioritari.

OBIETTIVO DI PROCESSO
E/O DI ATTIVITA’

 Miglioramento  e  mantenimento  della  performance  gestionale  per  le
attività di istituto già consolidate. 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Attività strumentali all’assolvimento dei compiti di istituto.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di realizzazione
della spesa

=(Impegnato/ Previsioni Iniziali)*100

Indicatori di efficacia -  Le  necessità  connesse  all’acquisto  e
all’utilizzo  di  beni  strumentali,  alla
formazione  del  personale  del  Settore,  al
riconoscimento  dei  diritti  di  segreteria,  al
pagamento dei diritti di notifica, degli onorari
ai  tecnici  esterni  per  espropri  e
accatastamenti,  delle  integrazioni
economiche  al  personale  part-time,  di
contributi  sui  canoni  di  locazione,  e  gli
adempimenti  connessi  all’utile  operato  dei
consigli comunali sono state evase?

                  SI                        NO
Se NO indicare i motivi

- Le procedure di gara programmate 
dall’Amministrazione sono state attivate e 
concluse?

                 Si                          no
Se NO indicare i motivi

Indicatori  di  efficienza
economica

Tasso di incidenza
personale sul totale

dell’organico

N. dipendenti in servizio/ N. totale dipendenti
Ente 

Indicatori di efficacia 
temporale 

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
a :
-  pagamento  retribuzione  personale  part-
time;
- pagamento contributi canone di locazione;
- pagamento  spese affrancatrice;
- pagamento diritti di rogito;
- pagamento onorari per frazionamenti;
- pagamenti canoni di attraversamento;
- pagamento diritti di pubblicazione;
-  pagamento  gettoni  di  presenza,  missioni,
spese  di  rappresentanza,  servizio  di
trascrizione sedute consiliari
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                        SI                        NO
Se NO indicare i motivi

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ

1) Integrazione retribuzione utilizzo part-time ;
2) Diritti di segreteria (Oneri diretti e riflessi);
3) Acquisti beni di cancelleria ; 
4) Fornitura abbonamenti riviste ;
5) Spese di pubblicazione;
6) Aggiornamento personale e missioni ;
7) Noleggio fotocopiatrici;
8) Personale part-time ; 
9) Irap su diritti di rogito ;
10) Canoni di attraversamento FFSS;
11) Contributi regionali e comunali per il pagamento canoni di locaz.; 
12) Spese postali affrancatrice;
13) Onorari professionali frazionamenti e accatastamenti ;
14) Pagamento gettoni di presenza ai consiglieri
15) pagamento servizio verbalizzazione
16) pagamento spese di rappresentanza, missioni organi politici e 
ufficio stampa

OBIETTIVO DI PROCESSO
E/O DI ATTIVITA’ Impulso alla attività Produttive sul territorio 

OGGETTO 
Assegnazione Lotti  liberi  nell’ambito del Piano degli  Insediamenti
Produttivi. 

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia E’ stata effettuata la ricognizione delle aree
PIP  attraverso  una  verifica  tecnico  ed
economica  delle  situazioni  dei  lotti  con
adozione degli atti conseguenti? 

SI              NO 

Se NO indicare i motivi

Indicatori di efficienza

 Adempimenti Dichiarazione di decadenza = n…….
Assegnazioni = n……
Convenzioni = n……

Indicatori di efficacia
economica

Entrate rivenienti dalle assegnazioni in 
termini percentuali rispetto alle previsioni

% = ……

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità al
pubblico

Orario di apertura settimanale/36
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Grado  di  supporto  alla
struttura dell’Ente

Richieste evase/richieste pervenute

Indice  di  qualità  della
gestione

n. contenziosi/ n. atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ

1) Ricognizione aree e verifica tecnico ed economica
2) Dichiarazione di decadenza
3) Adozione  atto  di  risoluzione  di  convenzione  (eventuale)  e

relativa registrazione
4) Istruttoria richieste di assegnazione
5) Adozione formale provvedimento di assegnazione
6) Stipula convenzione di assegnazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Acquisizione  al  patrimonio  comunale  di  immobili  in  stato  di
abbandono ricadenti nel centro storico

OGGETTO Attivazione procedure la riqualificazione del centro storico 
INDICATORI DELLA

PERFORMANCE Indicatori di efficacia Predisposizione  di  apposito  regolamento
comunale

SI              NO 
Se NO indicare i motivi

Approvazione del Regolamento comunale da
parte del Consiglio Comunale
                   SI                  NO

Se NO indicare i motivi
Predisposizione  ed  approvazione  di  avviso
per  l’individuazione  dei  beni  (immobili,
terreni o aree) di proprietà privata in stato di
abbandono  da  acquisire  gratuitamente  al
patrimonio disponibile del Comune
                     SI                 NO
Se NO indicare i motivi

Istruttoria delle proposte di cessione gratuita
pervenute
                    SI                 NO
Se NO indicare i motivi
Predisposizione  ed  approvazione  di  avviso
per la cessione a terzi
                    SI                  NO
se NO indicare i motivi
Stipula rogito di trasferimento
                    SI                 NO
se NO indicare i motivi

Indicatori di efficienza
economica

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti in servizio/N. totale dipendenti

Indicatori di efficacia
temporale 

Puntualità nel rispetto delle scadenze fissate:

             SI                        NO
Se NO indicare i motivi

Indicatori di qualità 

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36 ore
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Indice  di  qualità  delle
prestazioni

N. contenziosi / N. atti prodotti dal servizio

ATTIVITA’ 

Premessa sintetica:
Al fine di fronteggiare il preoccupante fenomeno di immobili abbandonati ricadenti
nel centro storico di Grottaglie con iniziative capaci di arrestare lo spopolamento
del medesimo centro storico e di rimettere in moto dinamiche socio economiche
fondate sul recupero dell’artigianato, sull’attrazione turistica e sullo sviluppo delle
attività  sociali,  si  propone  l’approvazione  di  apposito  regolamento  comunale
finalizzato all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio disponibile del Comune di
immobili ed aree ricadenti nel centro storico per destinarli:
- a scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale
- all’assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali
-  alla cessione a terzi  privati  per  stabilirvi  la  propria abitazione principale,  per
aprire un esercizio artigianale o professionale, per destinarla a pertinenza.
Nel seguito il cronoprogramma delle attività:
1) Predisposizione di apposito regolamento comunale (2021)
2)  Approvazione del Regolamento comunale da parte  del  Consiglio Comunale
(2021)
3)  Predisposizione  ed  approvazione  di  avviso  per  l’individuazione  dei  beni
(immobili, terreni o aree) di proprietà privata in stato di abbandono da acquisire
gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune (2021)
4) Istruttoria delle proposte di cessione gratuita pervenute (2022)
5) Predisposizione ed approvazione di avviso per la cessione a terzi (2023)
6) Stipula rogito di trasferimento (2023)

OBIETTIVO STRATEGICO Procedura per l’assegnazione di beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata

OGGETTO Attivazione procedura 
INDICATORI DELLA

PERFORMANCE Indicatori di efficacia Richiesta  di  creazione  e  attivazione  di  un
account riservato presso l’Agenzia Nazionale
Beni Sequestrati e Confiscati

SI              NO 
Se NO indicare i motivi

Esame  dell’elenco  dei  beni  confiscati  alla
mafia ricadenti sul territorio comunale
Richiesta  di  assegnazione al  patrimonio  del
Comune  ove  l’immobile  è  sito  per  finalità
istituzionali o sociali
                   SI                  NO

Se NO indicare i motivi
Approvazione linee guida per l’acquisizione e
l’assegnazione dei  beni  confiscati  alla mafia
trasferito  al  patrimonio  immobiliare  del
Comune
Pubblicazione  avviso  pubblico  per
l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia e
trasferiti al patrimonio del Comune

Indicatori di efficienza
economica

Tasso  di  incidenza N. dipendenti in servizio/N. totale dipendenti
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personale  sul  totale
dell’organico

Indicatori di efficacia
temporale 

Puntualità nel rispetto delle scadenze fissate:
             SI                        NO

Se NO indicare i motivi

Indicatori di qualità 

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36 ore

Indice  di  qualità  delle
prestazioni

N. contenziosi / N. atti prodotti dal servizio

ATTIVITA’ 

Premessa sintetica:

A seguito della emanazione della L. 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii. Ee da ultimo, del
D.Lgs. n. 159/2011 – Nuovo Codice Antimafia – i Comini sono tra i destinatari dei
beni immobili confiscati alle mafie.
In particolare l’art. 48 comma 3 lett. c) del Codice Antimafia, prevede che i predetti
beni immobili  confiscati  vengano trasferiti,  per  finalità  istituzionali  o  sociali,  in  via
prioritaria, al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, entrando a far parte del
patrimonio  indisponibile  dell’Ente,  e  che  quest’ultimo  può  amministrare  il  bene
immobile  direttamente  o,  sulla  base  di  apposita  convenzione,  assegnarlo  in
concessione, a titolo gratuito a comunità, anche giovanili,  ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui
alla  legge  n.  266/1991,  a  cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  n.  381/1991,  o  a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al D.P.R.
n. 309/1990., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge n. 349/1986 e ss.mm.ii..  
L’assegnazione di tali beni agli enti locali avviene per il tramite dell’ANBSC, Agenzia
per l’assegnazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con d.l. n. 4/2010
convertito  in  legge  n.  50/2010,  con  funzioni  di  ausiliare  l’autorità  giudiziaria
nell’amministrazione e custodia di tali beni e nella programmazione dell’assegnazione
e della destinazione dei beni confiscati.
Ai fini dell’individuazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ricadenti sul
territorio  comunale e della eventuale successiva destinazione degli  stessi  occorre
procedere ai seguenti adempimenti:
1)  creazione e attivazione di un account riservato presso l’Agenzia Nazionale Beni
Sequestrati e Confiscati (annualità 2021)
2) acquisizione dell’elenco dei beni (annualità 2021)
3)  valutazione  politica  dell’eventuale  acquisizione  al  patrimonio  indisponibile  del
Comune di tali beni (2021)
4)  inoltro  all’  Agenzia  (ANBSC)  della  richiesta  di  acquisizione  al  patrimonio
indisponibile del Comune dei beni (2022)
5)  Approvazione  delle  linee  guida  per  l’acquisizione  e  l’assegnazione  dei  beni
confiscati alla mafia trasferito al patrimonio immobiliare del Comune (2023)
6) Pubblicazione avviso pubblico per l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia e
trasferiti al patrimonio del Comune (2023)
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CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

                                              PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
                                                                        2021/2023

SETTORE SERVIZI SOCIALI
   
RESPONSABILE  AVV. GIUSEPPINA CINIERI

ASSESSORE DI  RIFERIMENTO DOTT.SSA MARIANNA ANNICCHIARICO

                                                  OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE             

RELAZIONE

I Servizi Sociali hanno le finalità di programma e organizzare interventi socio-assistenziali
in risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini.
Gli interventi sono rivolti ai minori e alle famiglie, agli adulti  in  situazione di disagio, agli
anziani, alle persone diversamente abili.
L’insieme articolato di interventi è in stretta relazione alle attività dell’Ufficio di Piano che
coordina le politiche sociali  dei Comuni di Grottaglie, di Carosino, Faggiano, Leporano,
Monteiasi,  Montemesola,  Monteparano,  Pulsano,  Roccaforzata,  San  Giorgio  Jonico  e
Comune di San Marzano di S.G. 
I principali servizi che si offrono alla cittadinanza possono essere raggruppati nelle seguenti
aree.

Uffici  Amministrativi: svolge  pratiche  e  adempimenti  burocratici  ed  è  predisposto  al
ricevimento del pubblico .
Segretariato Sociale: risponde all’esigenze dei cittadini di conoscere le risorse e i servizi del
territorio, utili per affrontare bisogni personali e familiari.
Servizio  Sociale  Professionale: accompagna  e  sostiene  le  persone  e  le  famiglie  nella
definizione e realizzazione dei percorsi.

OBIETTIVO
STRATEGICO

Dare risposta concreta e mirata alle istanze del cittadino come espressione
di bisogno, ma anche come risorse sociali, con particolare attenzione ai
progetti di sostengo di disagio socio-economico in stretta connessione con
i servizi del Piano Sociale di Zona.

OBIETTIVO
OPERATIVO N.1 ASSISTENZA ECONOMICA

Sostenere i cittadini in difficoltà economica mediante:
A) Aiuti economici a sostegno delle spese per i figli:
Si tratta di assegni concessi dal Comune di residenza ed erogati dall’INPS
per le famiglia con almeno 3 figli minori e con reddito ridotto e di assegni
di maternità per donne che non beneficino o che beneficiano in misura
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ridotta del trattamento previdenziale di maternità.
B) Altri interventi di sostegno alla famiglia:

- sostegno alle famiglie con minori; 
- gestione sussidi ordinari e straordinari

C) Altri sostegni economici 
- Erogazione dei contributi ordinari e straordinari,
- Integrazione delle rette per utenti non autosufficienti  presso RSA

      - ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia
elettrica e di gas naturale; 
     

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
% Soddisfazione delle

richieste
Richieste  accolte/Richieste  presentate
ammissibili

% di contribuzione comunale (€  da  entrate  proprie  comunali/€
complessivamente erogati)

Indicatori di efficacia
temporale

Tempo medio erogazione contributo gg

Indicatori di efficienza
economica

Contributo medio (importo  contributi  erogati/  n.  soggetti
beneficiari)

Costo unitario (Costo del processo/ n..richieste contributi)
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)

ATTIVITA’

- Istruzione domande per il disagio economico e liquidazioni periodiche di
contributi a carico del bilancio comunale 

- Assegni  per il nucleo  familiare:
- Istruzione domande e invio dati telematicamente all’INPS

Assegni di Maternità:
- Istruzione domande e invio dati telematicamente all’INPS
- Ammissione al  regime di  compensazione   per  la  fornitura  di  energia

elettrica.
- Istruzione domande e invio dati telematicamente allo SGATE.
- Ammissione al regime di compensazione  per la fornitura di gas naturale
- Istruzione domande e invio dati telematicamente allo SGATE.

OBIETTIVO
OPERATIVO N.2  

R.S.S.A.  E CASA DI RIPOSO

Assicurare il funzionamento della struttura e l’applicazione del contratto Rep. n.
694 del 04.02.2021
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INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

Indicatori di
efficacia

% di utilizzo
della struttura

residenziale per
anziani

(posti occupati/ posti disponibili)

Lista d’attesa (richieste pervenute /posti disponibili )
Indicatori di

efficienza
economica

% di copertura
del processo (proventi di competenza /costo del processo)

ATTIVITA’
Garantire agli anziani ospiti della struttura comunale destinata a R.S.S.A. e
Casa di Riposo un’accoglienza professionale e familiare.
Gestione  del contratto relativo ai servizio appaltato

OBIETTIVO
OPERATIVO N.3 

      ASSISTENZA DOMICILIARE  ANZIANI

Interventi  idonei  a  favorire  il  permanere  dell’anziano  nel  contesto  socio
familiare e comunque nell’ambiente domiciliare.
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INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

ATTIVITA’ Gestione del contratto relativo ai servizio appaltato.

OBIETTIVO
OPERATIVO N.4

SOGGIORNI CLIMATICI

Organizzazione dei soggiorni vacanza estivi, generalmente rivolti alle persone
anziane  al  fine  di  favorire  e  promuovere  processi  di  socializzazione  e  di
riabilitazione fisica e

Indicatori di efficacia
% Soddisfazione delle

richieste (domande accolte/domande ricevute)

% di assistiti (anziani assistiti /anziani presenti nel territorio)
Tasso di

invecchiamento
popolazione 

(n.anziani  / n popolazione presente  nel territorio)

Indicatori di
efficienza temporale 

Tempi medi di
attivazione del servizio

SAD 
(dalla data richiesta alla data attivazione – in giorni)

Indicatori di
efficienza economica

Costo unitario del
processo. ( costo unitario del processo/utenti)

Costo pro capite del
processo

(costo del processo/popolazione presente  nel
territorio)
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INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

ATTIVITA’ Il soggiorno comprende l’organizzazione di attività ricreative a favore degli 
utenti.

OBIETTIVO
OPERATIVO N.5

PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI PER DIVERSAMENTE ABILI

- Attività di nuoto terapia;
- Servizio di assistenza presso istituzioni scolastiche;
- Trasporto scolastico

Indicatori di efficacia
% Soddisfazione  delle
richieste

(domande accolte/domande presentate)

%  efficacia  del
processo

(n.utenti popolazione dai 60/90anni)

Indicatori  di
efficienza economica
Costo  unitario  del
servizio

(costo unitario del processo/utenti)

Costo  pro  capite  del
processo

(costo del processo/popolazione)

% di gradimento Indagine
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INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

ATTIVITA’ Gestioni dei contratti relativi ai servizi appaltati.

OBIETTIVO
OPERATIVO N.6 ASILO NIDO

Servizio educativo e sociale aperto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i
tre anni.

Indicatori di
efficacia

% Soddisfazione
delle richieste

(domande accolte/domande presentate
ammissibile )

% di utilizzo del
servizio trasporto

(n.utenti servizio / n. utenti)

% personale
(n.dipendenti del processo / n. dipendenti totale

Ente)
Indicatori di

efficienza
economica

% di copertura del
processo

( proventi di competenza /costo del processo)

Costo unitario del
processo.

( costo unitario del processo/utenti)

Costo pro capite
del processo

(costo del processo/popolazione)

% Finanziamento
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo

del processo)
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INDICATORI 
DELLA 
PERFORMANCE

ATTIVITÀ Gestione  del contratto relativo al servizio appaltato

OBIETTIVO
OPERATIVO N.7 CONTRIBUTI  CONNESSI  ALL’EMERGENZA  SANITARIA

COVID- 2019.

Fornire  supporto  ai  cittadini  grottagliesi  colpiti  dall’emergenza  covid-19  e
applicazione degli interventi di sussidio economico varati dal governo e dalla
regione. 
Garantire l’applicazione della misura di sostegno di cui all’ordinanza n. 658 del
29/03/2020 della Pres. Del Consiglio dei Ministri.
Procedure di erogazione buoni spesa e monitoraggio nuove povertà.

Indicatori di efficacia
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)

% utenti potenziali (richieste pervenute / bimbi 9 mesi / 3 anni
ammessi)

Lista d’attesa (richieste pervenute /Posti disponibili )
Giorni di apertura nido n.gg/365

Orario disponibilità
media settimanale

(ore servizio / 60 ore max)

Indicatori di efficacia
temporale

Tempo medio in lista di attesa (gg)

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio utente (costo del processo / n.utente)

Costo procapite del
processo (rispetto alla
popolazione residente)

Costo procapite del
processo (rispetto agli

utenti potenziali)

(costo processo/ utenti potenziali)



CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

INDICATORI 
DELLA 
PERFORMANCE

ATTIVITÀ

Erogazione attraverso buoni alimentari  dell’intera somma statale assegnata al
Comune di Grottaglie con l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020.

Analogo intervento di sostegno è stato disposto con fondi regionali mediante
l’assegnazione di contributi  a fondo perduto per il  pagamento della TARI in
favore di lavoratori  autonomi risultati  privi  di qualsiasi  reddito a causa della
pandemia da Covid-19 e non destinatari  di misure di sostegno previste dalla
normativa statale.

Indicatori di efficacia  n. provvedimenti e determinazione ed atti
di competenza; 

Lista d’attesa
% di copertura

N. DI PERSONE SEGUITE

Indicatori di efficacia
temporale

TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI 

Indicatori di efficienza
economica

% UTILIZZO BADGET ASSEGNATO 



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE

2021/2023

SETTORE BILANCIO   E   TRIBUTI

ARTICOLAZIONE BILANCIO

RESPONSABILE Dott. Ettore BAVARO

ASSESSORE  DI  
RIFERIMENTO Dott. Mario BONFRATE

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO
STRATEGICO

N. 1

Contrastare le tensioni economico-finanziarie di bilancio e garantire la copertura
delle   spese   di   natura   eccezionale   indotte   dall’emergenza   epidemiologica   da
COVID-19

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Analisi e monitoraggio dei trasferimenti statali e regionali finalizzati a contrastare
gli effetti negativi della pandemia per la loro acquisizione al bilancio dell’Ente e
per renderli il più presto possibile utilizzabili

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

INDICATORI  DI  EFFICACIA

Iscrizione nel bilancio dell’Ente delle erogazioni statali e regionali SI / NO

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  TEMPORALE

Tempestività di adeguamento degli strumenti finanziari alle misure di 
contrasto degli effetti negativi della pandemia

SI / NO

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  ECONOMICA

Tasso di incidenza del personale sul totale 
dell’organico

(Num. Dipendenti del Settore 
al 1 gennaio 2021 / Num. totale
dipendenti al 1 gennaio 2021)  
x 100

(4/89) x 100 =

4,494 %

1
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INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

INDICATORI  DI  QUALITA’

Consulenze fornite Numero
consulenze

____

Tasso consulenze fornite (Num. Consulenze  / 
Num. Dipendenti) x100 ___ %

Indice di qualità della gestione
Mancata acquisizione 
di contributi SI / NO

RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

La gestione dell’annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario triennale
2021/23, al pari dell’annualità 2020 del BPF triennale 2020/22, sarà caratterizzata
e   condizionata   dall’emergenza  sanitaria   connessa   alla   malattia   denominata
COVID-19.
Sebbene i dati del contagio ed i correlati dati sanitari si presume miglioreranno,
così come quelli della campagna vaccinale, i primi mesi dell’anno corrente molto
probabilmente continueranno a risentire in maniera importante delle misure di
contenimento della pandemia adottate dal Governo centrale. Conseguentemente
gli enti territoriali, in particolare i Comuni e le Regioni, dovranno continuare a
fronteggiare, soprattutto nel primo semestre, gli eventi che sono andati e andranno
verificandosi.
Non   può   esservi   dubbio   sul   fatto   che   anche   il   tanto   auspicato   “ritorno   alla
normalità” e la tanto auspicata ripresa economica, della quale al momento non è
possibile distinguere con sufficiente chiarezza i tratti di definizione (ci si riferisce,
ad esempio, alle ricadute sugli enti territoriali del programma Next Generation Ue
e, più in generale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),  richiederanno
un’intensa attività di analisi, gestione, monitoraggio e rendicontazione sulla quale,
però, non è possibile per ora essere significativamente precisi.

OBIETTIVO
STRATEGICO

N. 2

Concorso degli Enti Locali alla tutela e al rilancio dell’economia attraverso la
dematerializzazione e la digitalizzazione delle procedure, il rispetto dei tempi dei
pagamenti dei creditori della P.A. e la riduzione dello stock dei debiti commerciali
della P.A.

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Tenuta del Registro Unico delle Fatture dell’Ente e utilizzo della Piattaforma dei
Crediti Commerciali  (PCC) per il monitoraggio degli indicatori di  performance
dell’Ente   (stock   residuo   del   debito   commerciale   e   tempo/ritardo   medio   di
pagamento) e per la certificazione dei crediti.

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

INDICATORI  DI  EFFICACIA

Tenuta del Registro Unico delle Fatture SI / NO

Aggiornamento dei dati presenti sulla PCC relativi allo stock  di debito
commerciale (fatture e documenti equivalenti scaduti e non pagati)

SI / NO

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  TEMPORALE

Verifica   dello   stock   del   debito   commerciale   e   del
tempo/ritardo medio di pagamento al 31 dicembre 2020

31 gennaio SI / NO
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INDICATORI 
della

PERFORMANCE

INDICATORI di RISULTATO

Stock debito residuo al 31/12/2020 € ________

Percentuale   stock   debito   residuo   al   31/12/2020
rispetto al totale fatture ricevute nel 2020

≤  5 % ___ %

((Stock debito residuo al 31/12/2019 – Stock debito
residuo   al   31/12/2020)   /   Stock   debito   residuo   al
31/12/2019) x 100

≤  10 % ___ %

Tempo medio dei pagamenti gg. ___

Ritardo medio dei pagamenti gg. ___

INDICATORI di QUALITA’

Grado di supporto alle strutture dell’Ente (   Richieste   evase   /
pervenute )  x  100 ___ %

Certificazioni di crediti (   Richieste   evase   /
pervenute )  x  100 ___ %

RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

L’introduzione  dell’obbligo  di fatturazione  elettronica  alla PA, introdotto  a
decorrere dal 31 marzo 2015, ha rappresentato, insieme all’armonizzazione dei
sistemi   contabili,   una   svolta   per   gli   Enti   Locali,   chiamati   a   cambiare
radicalmente il proprio rapporto con i fornitori di beni, servizi e lavori.
Obiettivi  dichiarati contrastare l’annoso problema del ritardo dei pagamenti
della P.A. e, ancor più, evitare il formarsi dello stock di debito commerciale
residuo della stessa. 
L’articolazione Bilancio di questo Settore è la struttura dell’Ente deputata
sin dalla prima ora ad operare per contribuire, localmente, al raggiungimento di
questi   obiettivi.   Pertanto   essa   continuerà   ad   occuparsi   della  tenuta   del
Registro   Unico   delle   Fatture  dell’Ente   ovvero   della   ricezione   di   tutte   le
fatture elettroniche, della loro protocollazione, del loro smistamento ai vari
Settori/Servizi per l’accettazione/il rifiuto e, infine, della loro acquisizione al
detto Registro Unico, al contempo  monitorando costantemente, nel corso
dell’anno,   i   cosiddetti   tempo   e   ritardo   medio   dei   pagamenti  e,   più   in
generale, i dati presenti sulla nota Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC),
il tutto con l’obiettivo di garantire i pagamenti entro i termini previsti dall’art.
4 del D. Lgs. 231/2002 (salvo casi specifici, 30 giorni).
Si tratta evidentemente di una attività strategica, anche alla luce del quadro
sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.
145).   Senza   ribadire   in   questa   sede   i   dettagli   del   giro   di   vite   voluto   dal
Legislatore, per i quali si rimanda ai commi dal numero 858 al numero 872
dell’art.   1  della  legge   citata,  preme   soffermarsi  sulla  sanzione   ivi   prevista
ovvero, in presenza di determinate evidenze contabili fuori range, sull’obbligo
di procedere con delibera di Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno a
stanziare, nella parte corrente  dell’annualità di competenza  del bilancio di
previsione  triennale,  un  accantonamento   denominato  Fondo  di  Garanzia
Debiti  Commerciali  (fino al 5% della spesa per beni e servizi), sul quale, in
quanto accantonamento, non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a
fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.
Stanti   le   difficoltà   che   accompagnano   sistematicamente   l’approvazione   dei
bilanci di previsione degli Enti Locali, legate alla quadratura complessiva degli
stessi, è di tutta evidenza la necessità di evitare tale accantonamento.
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RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

Sempre   allo   scopo   di   favorire   ulteriormente   lo   smobilizzo   dei   crediti
commerciali   vantati   dalle   imprese   nei   confronti   della   P.A.,   l’articolazione
Bilancio,   in   quanto   individuata   quale   struttura   interna   all’Ente   deputata   al
processo di certificazione dei crediti, continuerà ad utilizzare la PCC a seguito
di presentazione di istanze prodotte telematicamente dai creditori dell’Ente.

OBIETTIVO di
MIGLIORAMENTO

N. 1

Progetto dei Fabbisogni Standard per il superamento del vecchio criterio della
spesa storica sul quale si è basata, in passato, la distribuzione dei trasferimenti
perequativi dello Stato agli enti territoriali. 

OBIETTIVO
OPERATIVO

Implementazione delle attività finalizzate alla compilazione e trasmissione del
questionario   annualmente   predisposto   per   la   comunicazione   dei   dati   riferiti
all’Ente

INDICATORI
della

PERFORMANCE

INDICATORI di EFFICACIA

Raccolta dati per la compilazione del questionario relativo all’anno
2019

SI / NO

Compilazione   e   trasmissione   del   questionario   FC60U   relativo
all’anno 2019

SI / NO

INDICATORE di EFFICIENZA TEMPORALE

Rispetto  del  termine  per  la  chiusura  del
questionario FC60U relativo all’anno 2019 

28  agosto  (a
seguito   di   rinvio
ex  DL   41/2021,
art. 30) 

SI / NO

RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

Il Progetto Fabbisogni Standard nasce con il D. Lgs. 26 novembre 2010, n.
216,  recante   “Disposizioni   in   materia   di   determinazione   dei   costi   e   dei
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”, in attuazione
della   Legge   5   maggio   2009,   n.   42,   di   delega   al   Governo   in   materia   di
federalismo   fiscale.  Esso  punta   all’individuazione   e   determinazione   dei
cosiddetti fabbisogni   standard degli   Enti   Territoriali,   ovvero   delle   reali
necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e
agli aspetti socio-demografici della popolazione residente, al fine di utilizzarli
per la ripartizione  delle  risorse perequative  centrali  agli stessi (Comuni,
Unioni   di   Comuni,   Città   Metropolitane,   Province,   Regioni)  superando,   in
questo modo, la ripartizione basata sulla spesa storica.  Questo approccio
metodologico è stato considerato una  best practice  relativa alla progettazione
dei sistemi di finanziamento dei governi locali per ammodernare le relazioni
intergovernative e, soprattutto, per rendere più efficiente la spesa pubblica degli
enti locali. 
Il  compito  di  predisporre  le  metodologie  utili  all’individuazione  e
determinazione dei  fabbisogni standard  è stato sin dal principio affidato alla
SOSE   S.p.A.  -   Soluzioni   per   il   Sistema   Economico.   Successivamente   detta
Società  ha   iniziato  ad   avvalersi  della   collaborazione  scientifica   di  IFEL,   la
Fondazione di ANCI, come avviene tutt’oggi. Lo strumento attraverso il quale
SOSE S.p.A. ed IFEL coinvolgono gli EE.LL. nella detta determinazione dei
fabbisogni   standard  è   un   questionario,   oramai   somministrato   annualmente,
attraverso il quale si procede alla rilevazione dei dati dell’ente, sia strutturali
che contabili e del personale.
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RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

Verrà somministrato  il  questionario  codificato FC60U con cui si chiederà di
rilevare i dati relativi all’anno 2019. 
Occorre evidenziare un elemento di fondamentale importanza legato al presente
obiettivo ovvero la sanzione collegata alla mancata trasmissione del questionario
annuale: in caso di mancata trasmissione o nelle more della stessa è prevista
la sospensione del trasferimento delle risorse centrali perequative del FSC.

OBIETTIVO di
MANTENIMENTO

N. 1

Trasposizione   in   strumenti   finanziari   delle   volontà   politiche   espresse   nel
programma di mandato del Sindaco

OBIETTIVO
OPERATIVO

Predisposizione e gestione dei principali ATTI CONTABILI

INDICATORI 
della

PERFORMANCE

INDICATORI  di EFFICACIA

Redazione delle parti di competenza del Settore della  Relazione di
fine mandato del Sindaco

SI / NO

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione del
D.U.P. e del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/23 e 2022/24

SI / NO

Predisposizione   atti   ed   allegati   obbligatori   al   Rendiconto    di
Gestione 2020

SI / NO

Trasmissione   alla   BDAP   dei  reports  relativi   al   Bilancio   di
Previsione Finanziario 2021/23 e al Rendiconto 2020

SI / NO

Predisposizione atti di competenza del Settore per l’approvazione
della deliberazione GC di attribuzione P.E.G. e adozione Piano della
Performance 2021

SI / NO

Predisposizione   variazioni   al   Bilancio   di   Previsione   Finanziario
2021/23

SI / NO

Verifica del permanere degli equilibri finanziari ex   art. 193   del
D.Lgs. 267/2000 e variazione di Assestamento Generale al Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/23

SI / NO

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione del
D.U.P. 2022/24

SI / NO

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione della
nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/24

SI / NO

INDICATORI di EFFICIENZA TEMPORALE

Redazione delle parti di competenza del Settore
della Relazione di fine mandato del Sindaco

19 aprile SI / NO

Approvazione     D.U.P.  e   Bilancio  di   Previsione
2021/23

31   maggio   (ex
DL 56/2021)

SI / NO

Approvazione Rendiconto di Gestione 2020
31   maggio   (ex
DL 56/2021)

SI / NO
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INDICATORI 
della 

PERFORMANCE

Trasmissione  BDAP  reports Bilancio  di
Previsione Finanziario e Rendiconto approvati

Entro 30 giorni 
dall’approvazione SI / NO

Verifica permanenza equilibri finanziari e
Assestamento Generale 2021

31 luglio SI / NO

Approvazione D.U.P. 2022/24 31 luglio SI / NO

Approvazione   della   nota   di   aggiornamento   al
D.U.P. 2022/24

15 novembre SI / NO

Approvazione    D.U.P.  e  Bilancio   di  Previsione
2022/24

31 dicembre SI / NO

INDICATORI di EFFICIENZA ECONOMICA

Tasso di incidenza del personale sul totale 
dell’organico

(Num. Dipendenti 
del Settore al 1 
gennaio 2021 / 
Num. totale 
dipendenti al 1 
gennaio 2021) x 100

(4/89) x 100 =

4,494  %

RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

L’articolazione   Bilancio   del   Settore   coordinerà   la   programmazione   dei
Servizi/Settori dell’Ente, in rapporto con gli organi amministrativi, presiedendo
alla redazione dei principali atti contabili e partecipando, eccezionalmente nel
2021, alla redazione della Relazione di fine mandato del Sindaco.
Relazione di fine mandato del Sindaco. Nell’anno 2021, in una data compresa
tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, come stabilito dal D.L. 5 marzo 2021, n. 25,
convertito con modificazione con L. 3 maggio 2021, n. 58, si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo della compagine amministrativa dell’Ente. Pertanto, ai
sensi del c. 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, entro il 19 aprile il Sindaco
uscente  dovrà  sottoscrivere   la  Relazione  di  fine   mandato  per   l’inoltro  della
stessa   all’Organo   di   Revisione   dell’Ente   che   dovrà   certificarla   nel   tempo
massimo di quindici giorni. Entro tre giorni dalla certificazione la Relazione in
questione   dovrà   essere   trasmessa   alla   competente   Sezione   Regionale   di
Controllo della Corte dei Conti. Il tutto fatta salva la previsione per la quale
detta Relazione   e   la   correlata   certificazione   siano   pubblicate   sul   sito
istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione da
parte dall’Organo di Revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Il termine del 19 aprile
(60  giorni  antecedenti   la  scadenza  del  mandato  amministrativo),  per  effetto
dello slittamento di questa tornata elettorale, dovuto alle note vicende legate alla
pandemia, non rappresenterà un termine perentorio, cessando di avere efficacia
le disposizioni sanzionatorie in mancanza del suo rispetto. 
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario
2021/23 e 2022/24. Si redigeranno il D.U.P. e il B.P.F. per i trienni 2021/23 e
2022/24 , secondo i nuovi modelli imposti dall’armonizzazione contabile degli
EE.LL., e i loro allegati per l’approvazione del Consiglio Comunale.
Rendiconto della gestione 2020. Sotto il profilo finanziario, si procederà alla
verifica   puntuale,   insieme   ai   Responsabili   di   PEG,   delle   ragioni   del
credito/debito che impongano reimputazioni, passaggio a FPV, eliminazioni o
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Contemporaneamente, sotto il profilo
economico-patrimoniale, si curerà l’aggiornamento degli inventari e dello stato
del   patrimonio per   la   redazione   del  Conto   del   Patrimonio  e   del  Conto
Economico-Patrimoniale.
Certificazioni.  L’attività consisterà nell’ottemperare all’obbligo di redigere e
trasmettere alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nei termini di
legge, dei reports in formato xml relativi ai dati contabili desunti dal Bilancio di
Previsione Finanziario Triennale 2021/23 e del Rendiconto 2020 approvati.
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RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

Piano Esecutivo di Gestione.  L’attività consisterà nella predisposizione degli
atti   di   competenza   dell’articolazione   Bilancio   del   Settore   per   la   successiva
attribuzione   del   P.E.G.   ed   approvazione   del   Piano   della   Performance   per   il
triennio 2021/23 da parte della Giunta Comunale.
Variazioni di bilancio. L’attività consisterà nell’operare variazioni al Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/23, su richiesta di amministratori e/o responsabili
di servizio, per riportare nelle scritture contabili fatti amministrativi sopraggiunti
e  non prevedibili   in sede  di redazione  ed  approvazione  del  Bilancio  stesso.
L’assestamento  generale  del  Bilancio  di Previsione  Finanziario,  mediante  il
quale si procederà ad una verifica complessiva delle poste iscritte, sia in entrata
che in uscita, al fine di valutare la necessità di operare modifiche strutturali e
sostanziali allo stesso, si attuerà in concomitanza con la verifica degli equilibri
di cui al punto successivo.
Equilibri di Bilancio. L’attività consisterà nella verifica, entro il termine del 31
luglio previsto dal nuovo sistema armonizzato, del permanere degli equilibri
finanziari per come deliberati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario.
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/24.
All’occorrenza si redigerà la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2022/24.

OBIETTIVO di
MANTENIMENTO

N. 2

Gestione   degli strumenti   finanziari   in   cui   sono   state   trasposte   le   volontà
politiche espresse nel programma di mandato del Sindaco

OBIETTIVO
OPERATIVO

Tenuta della contabilità finanziaria e attività di supporto per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati ai Settori / Servizi dell’Ente

INDICATORI 
della

PERFORMANCE

INDICATORI  di EFFICACIA

Attività consulenziale alle strutture dell’Ente SI / NO

Gestione delle fasi dell’entrata e della spesa e monitaraggio dello
stato dei pagamenti dei debiti commerciali

SI / NO

Verifiche inadempienze c/o Agenzia Entrate – Riscossione SI / NO

Pagamento utenze SI / NO

Tenuta della contabilità I.V.A. in regime di split payment SI / NO

Assunzione / rinegoziazione e pagamenti dei mutui SI / NO

Rendicontazioni SI / NO

INDICATORI di EFFICIENZA TEMPORALE

Versamento   I.V.A.   trattenuta   nel   mese
precedente

Entro   il   giorno   16   di
ogni mese

SI / NO

INDICATORI di EFFICIENZA ECONOMICA

Tasso di incidenza del personale sul totale 
dell’organico

(Num. Dipendenti del Settore 
al 1 gennaio 2021 / Num. 
totale dipendenti al 1 gennaio 
2021) x 100

(4/89) x 100 =

4,494  %
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INDICATORI 
della

PERFORMANCE

INDICATORI di RISULTATO

Grado  di  attendibilità  della
programmazione

((Previsioni  finali  –
Previsioni  iniziali)  /
Previsioni iniziali ) x 100

( ___ / ___ )
x 100 = 
___ %

Grado di realizzazione della spesa
(Impegnato     /     Previsioni
iniziali ) x 100

( ___ / ___ )
x 100 = 
___ %

Velocità di pagamento
(Pagamenti  /  Impegni)  x
100

( ___ / ___)
x100 = 

___ %

Grado di formazione dei residui
((Impegni   –   Pagamenti   in
conto  competenza)  /
Impegni) x 100

( ___ / ___ )
x100 = 

___ %

INDICATORI di QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura sett. / 36 36 / 36

Grado di supporto alle strutture dell’Ente (Richieste  evase  /
richieste   pervenute)    x
100

___ %

Indice di qualità della gestione (Numero   contenziosi   /
Numero atti) x100

___ %

RELAZIONE
PREVISIONALE
ATTIVITÀ 2021

L’ufficio, coevamente alle incombenze di carattere specifico, sarà normalmente
e costantemente impegnato nella gestione “ordinaria” consistente nella tenuta
della   contabilità   finanziaria   ed   economica   e   nella   supervisione   degli   atti
modificativi del Bilancio dell’esercizio in corso. 
Alla   luce   dei   nuovi   obblighi   introdotti   dalla   Legge   di   Bilancio   2019   sarà
particolarmente curata l’attività consulenziale nei confronti di tutte le strutture
dell’Ente. Una tale attività, sia pur di routine, sarà fondamentale, oltre che per il
raggiungimento   degli   obiettivi   di   ciascun   Servizio/Settore   e   dell’intera
Amministrazione   Comunale,   soprattutto   per   intercettare   immediatamente
eventuali   criticità   che,   se   sottovalutate,   potrebbero   esporre   l’Ente   a   pesanti
limitazioni quando non a sanzioni.
Le   specifiche   attività,  definite   per   grandi   linee   e  non   in  maniera  esaustiva,
possono riassumersi nelle seguenti azioni:
-  verifica  della  correttezza  dell’imputazione  della  spesa  e della disponibilità
delle   somme   sui   capitoli   di   bilancio  con   relativi  visti   /   pareri   di   regolarità
contabile;
- verifica e controllo presso Agenzia Entrate – Riscossione della posizione dei
soggetti destinatari di pagamenti di somme superiori a 5.000 euro;
- emissione dei mandati di pagamento a mezzo ordinativi informatici a firma
digitale effettuati a qualunque titolo nei confronti di cittadini, Enti, associazioni,
imprese, professionisti ed istituti di credito;
-   emissione   di   reversali   d’incasso   a   mezzo   ordinativi   informatici   a   firma
digitale;
- gestione e pagamento utenze;
- tenuta della contabilità I.V.A. in regime di split payment (ex Decreto M.E.F.
23/1/2015)   consistente   nella   scissione   dei   pagamenti   con   imposta   I.V.A.,
riscossione dell’imposta, non più dovuta al fornitore, e riversamento della stessa
all’Erario;
- assunzioni e pagamenti dei mutui contratti direttamente con Istituti finanziatori
ovvero assistiti da contributi regionali; 
- nomina ed eventuali surroghe del Collegio dei Revisori dei Conti;
- rendicontazioni varie : consultazioni elettorali, riparto oneri C.E.C., ecc.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
   2021-2023

SETTORE: Finanze e Tributi -Ufficio tributi
RESPONSABILE: Dott. Ettore Bavaro
ASSESSORE : Dott. Mario Bonfrate

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE Entrate Tributarie ed altre Entrate Comunali –Riscossione Coattiva

A  causa  dell’epidemia   da  Covid  19  tanto  l’attività  ordinaria  relativamente  al  rapporto  con
l’utenza   così   come   gli   accertamenti   sono   stati   rimodulati   in   ragione   delle   contingenze
determinate dalla pandemia e delle sospensioni imposte dai vari Decreti Governativi.

OBIETTIVI STRATEGICI 1. Pareggio  (e salvaguardia  degli  equilibri)  di Bilancio  tramite  recupero
evasione IMU e TASI 

2. Recupero evasione TARI
3. Supporto al contribuente per disbrigo pratiche on-line

OBIETTIVI OPERATIVI - Sovraintendere e coordinare  il personale della R.T.I. di supporto  all’attività
dell’ufficio Tributi 
- aggiornare e incrociare le banche dati soggetti/immobili/pagamenti; elaborare
ed emettere avvisi di accertamenti annualità in prescrizione.

INDICATORI DELLA

PERFORMANCE

-   Accertamenti   previsti   IMU  residuo  2016   e   2017   per   un   importo   di   circa  €
1.350.000,00
- Accertamenti previsti TASI  residuo 2016 e 2017 per un importo di circa
€ 300.000,00
- Accertamenti  TARI 2016 e 2017 per un importo di circa  € 165.000,00.
- Riduzione dell’abbattimento dal 70% al 50%  della TARI per gli immobili  FPU.

RELAZIONE OBIETTIVI

STRATEGICI

 Gli equilibri finanziari e il pareggio di bilancio, si reggono unicamente sul
recupero delle imposte evase dai contribuenti negli anni passati per IMU, TASI
e TARI ed il cui gettito, per le annualità oggetto di recupero, risulta di poco
superiore a € 1.800.000,00.
È questo l’obiettivo strategico più importante  che un Servizio comunale può
vantare   di   avere,   atteso   che   dalla   realizzazione   delle   entrate   dipendono   le
erogazioni di molti servizi comunali e le stesse sorti finanziarie del Comune di
Grottaglie.
La  sospensione del pagamento delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni
fiscali, operante nel periodo 8/03/2020-30/06/2021  così come  disposta  dell’art.
68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs 159/2015 (art.
68, comma 1, D.L. 18/2020 – art. 12, comma 3, D.Lgs 159/2015, art. 4 D.L.
41/2021 e ss. mm. ii.), ha comportato anche la prudenziale sospensione degli invii
degli accertamenti causa pandemia; dal mese di maggio è però possibile la ripresa
dell’attività che è stata opportunamente calendata temporalmente dopo l’invio
dell’acconto TARI 2021.
Per la TARI 2021 infatti, nelle more  dell’iter amministrativo di approvazione del
PEF  2021  e  della   approvazione   delle  nuove   tariffe   TARI,   per  fare   fronte  ai
pagamenti   dei   fornitori   del   servizio   essenziale   di   igiene   urbana   la   Giunta
comunale, con deliberazione n.86 del 15 aprile 2021, è stato stabilito di richiedere
ai contribuenti iscritti alla tassa rifiuti un acconto sul ruolo TARI 2021. L’acconto
richiesto,   pari   al   75   per   cento   di   quanto   dovuto   da   ciascun   contribuente
applicando le tariffe TARI dello scorso anno, sarà poi conguagliato a dicembre
con l’invio della quarta rata a saldo quantificata a seguito dell’approvazione delle
tariffe 2021, ora in fase di elaborazione, entro il prossimo 30 giugno.   Con la
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medesima   deliberazione   di   Giunta,  è   stato   altresì  stabilito   che   per   le   utenze
domestiche e non domestiche fuori dal perimetro urbano che, fino alla data di
attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” avvenuta
nel corso del 2020, non erano servite dal servizio comunale di igiene urbana
secondo i criteri previsti dall’art. 18 del vigente citato regolamento comunale per
l’applicazione della TARI, cessa di applicarsi dal 1 gennaio la riduzione del 70%.
I  contribuenti  interessati dalla predetta riduzione, in attesa di determinazioni in
merito in sede di approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2021 da parte del
Consiglio,  si vedranno  comunque  applicata  una riduzione  forfettaria  del 50%
sull’importo del tributo dovuto in acconto che verrà conguagliato sulla rata a
saldo di dicembre. Ciò comporta naturalmente ulteriori fasi di aggiornamento
situazione   contributiva   per   singolo   contribuente   interessato   e   successive
rielaborazioni del ruolo.
Il personale addetto al front-office ha poi avviato un supporto step-by-step nei
confronti   dei   contribuenti   onde   evitare   che   gli   stessi   debbano   recarsi
personalmente presso gli uffici  per l’iscrizione/variazione/cessazione della TARI
on line. Grazie al portale del contribuente è già possibile l’accesso diretto, da
parte del contribuente, alla propria cartella tributaria.

ATTIVITA’ RUTINARIA
L’Ufficio   è   continuamente   impegnato   nell’attività   di   coordinamento   e
direzione   del   personale   di   supporto   per  riscontrare   le   istanze   dei
contribuenti per i trasferimenti e le cessazioni, per la rideterminazione dei
nuclei familiari nei casi previsti di disabilità o di componenti domiciliati
fuori sede nonché per informazione relative a  IMU e TASI. L’attività di
back-office vede il personale assorbito nel riscontro alle sempre maggiori
richieste che pervengono mezzo mail (cessazioni, iscrizioni, variazioni e
riduzioni nucleo) nonché discarichi relativi a situazioni pregresse tuttora
pendenti e mai definitivamente risolte; a ciò si aggiungano i rimborsi e i
riversamenti   sempre   più   numerosi   dato   il   moltiplicarsi   dell’errore   per
l’esclusivo   utilizzo   dei   modelli   F24   per   i   versamenti   di   tutti   i   tributi
comunali, ed i discarichi e per i   ravvedimenti operosi, vengono inoltre
operati i controlli incrociati con le banche dati dei vari gestori dei Servizi.
Grazie al medesimo software in uso anche presso l’ufficio anagrafe è stato
possibile aggiornare l’anagrafica comunale al 1° gennaio 2021 bonificando
le situazioni difformi per C.F., anagrafica e soggetti deceduti  in modo da
agganciare alle utenze domestiche il nucleo familiare variando tutte quelle
situazioni oggetto di movimentazione. Costante è poi l’aggiornamento della
banca dati tanto a seguito delle comunicazioni di variazione derivanti da
variazioni presso l’Anagrafe comunale quanto le comunicazioni inoltrate
dal   competente   SUAP. Così   come   previsto   nella   Delibera   di   G.C.   n.
86/2021 nella rata di conguaglio della TARI 2021 dovranno essere inserite
le riduzioni concesse per quelle attività soggette a  chiusura a seguito della
pandemia:   l’art.   6   del   DL   73/2021   ha   stanziato   fondi   per   le   categorie
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni antiCovid, fermo
restando che l’esatta quantificazione economica sarà stabilita con decreto
da emanarsi entro il prossimo 26 giugno.
Con l’approvazione delle Tariffe, la cui Delibera Consiliare deve essere
licenziata entro il prossimo 30 giugno si potranno prevedere ulteriori
riduzioni da applicarsi.
Occasionalmente, stante i nuovi incarichi conferiti al tecnico comunale, ci
si avvale anche della collaborazione del tecnico comunale, per espletare
sopralluoghi,   controllare   le   destinazioni   urbanistiche   e   le   planimetrie   e
collaborare   con   l’ufficio   nei   contenziosi   per   i     quali   risulta   necessario
l’apporto tecnico- urbanistico.



PIANO DEGLI OBIETT
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

   2021-2023

SETTORE: Finanze e Tributi -Ufficio tributi
RESPONSABILE: Dott. Ettore Bavaro
ASSESSORE : Dott. Mario Bonfrate

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE Contenzioso Tributario
Con   l’introduzione   dell’istituto   deflattivo   del   contenzioso   ex   art.   17   bis   D.lgs.
546/1992,   così   come   riformato   dal   D.lgs.   156/2015,   preventivamente   alla
presentazione   del   ricorso,   dal   1°   gennaio   2016   il   contribuente   è   obbligato   a
presentare   una   proposta   di   mediazione   la   quale   deve   concludersi   con   un
provvedimento espresso di accettazione o rifiuto da parte dell’Ente entro 90 giorni
dalla data di presentazione; solo a seguito dell’espresso rifiuto da parte dell’Ente si
può procedere alla presentazione del ricorso in Commissione Tributaria. 
Naturale conseguenza dell’emissione di avvisi di accertamento è l’aumento di casi
per i quali il contribuente adisce l’istituto del reclamo-mediazione e, in caso di non
accoglimento da parte dell’Ente, prosegue con la presentazione del ricorso: il tutto
comporta inevitabilmente un aggravio di lavoro da parte dell’Ufficio in una prima
fase nell’analisi delle ragioni espresse nel reclamo e successivamente nell’attività di
costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
In alcuni casi l’Ufficio si costituisce nella persona del Responsabile del Tributo
anche in Commissione Tributaria Regionale. 
Per i ricorsi per i quali è opportuno affidarsi al Legale incaricato, l’Ufficio fornisce il
necessario   supporto   tecnico-documentale   nei   ricorsi   innanzi   alla   Commissione
Tributaria Regionale e per l’ulteriore grado di giudizio presso la competente Sezione
in Cassazione.

OBIETTIVO STRATEGICO Acquisizione istanze pervenute in reclamo-mediazione;
Riduzione del contenzioso a seguito dell’esame delle istanze;
Costituzione in giudizio innanzi alla C.T.P.
Costituzione in giudizio innanzi alla C.T.R. 

OBIETTIVO OPERATIVO Esame istanze pervenute in reclamo-mediazione;
Emissione provvedimento di accoglimento o rigetto;
Costituzione   in   giudizio   a   nome   del   Responsabile   del   Tributo
innanzi alla C.T.P.  o alla C.T.R.
Supporto al legale incaricato per la costituzione in giudizio innanzi
alla C.T.R. e Cassazione

INDICATORI DELLA

PERFORMANCE

Numero istanze pervenute in reclamo-mediazione
Numero ricorsi/avvisi di accertamento emessi
Numero ricorsi vinti / ricorsi presentati

RELAZIONE OBIETTIVI

STRATEGICI

Studio   esame   istanze   presentate   in   reclamo-mediazione   ed
emissione di provvedimento motivato di accettazione o diniego.
Predisposizione delle controdeduzioni nelle costituzioni in giudizio
in primo grado e di quelle in secondo grado non affidate al legale
incaricato.
Supporto   al   legale   incaricato   nella   costituzione   in   giudizio   di
secondo grado o Cassazione.



ATTIVITA' RUTINARIA

Anche a seguito dell'attività di accertamento che verrà attivata, sarà
logico preventivare un nuovo carico di lavoro innanzitutto in fase
di   reclamo-mediazione   per   poi   proseguire   eventualmente   in
contenzioso  tributario  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria
Provinciale e Regionale e, come conseguenza dei contenziosi in
corso, eventuali ulteriori incarichi all'avvocato indicato dall'Ente
per   la   successiva   fase   di   appello   dinanzi   alla   Commissione
Tributaria Regionale o innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
L’esperienza   degli   scorsi   anni   ha   portato   a   constatare   che   la
maggior parte del contenzioso si ha in materia ICI, IMU (valore
aree   edificabili)   e   TASI,   sia   in   fase   di   ricorso   agli   avvisi   di
accertamento che di opposizione alle ordinanze ingiunzione   di
pagamento;   solo   in   maniera   residuale   i   ricorsi   riguardano
l'applicazione   della   TARI.   La   relativa   costituzione,   laddove
necessaria,   sarà   curata   direttamente   dall’Ufficio   con   le   risorse
assegnate   al   servizio,   che   pur   risultando   in   sotto   organico,
provvederà   comunque   alla   formulazione   delle   controdeduzioni,
alla   predisposizione   degli   atti   di   giudizio   ed   alla   gestione   del
Telecontenzioso Tributario e del Processo Tributario Telematico
(PTT - SIGIT attivo dal 15.07.2017 e obbligatorio dal 01.07.2019)
per   la   costituzione   in   giudizio,   il   deposito   degli   atti,   la
consultazione   del   fascicolo   processuale,   il   monitoraggio   delle
udienze   e   il   deposito   delle   sentenze.   La   digitalizzazione   del
Processo Tributario, pur comportando vantaggi notevoli in termini
di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di
durata del contenzioso, necessita di dedicare in via continuativa a
tale attività apposita risorsa.
A   ciò   si   aggiunge   l’attività   di   supporto   al   legale   incaricato
nell’eventuale fase di appello con accertamento e la liquidazione
delle competenze spettanti.



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE Lavori Pubblici
RESPONSABILE Ing. Adele Celino
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Vincenzo Fornaro

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 1

Manutenzione e adeguamento agli standard termici ed impiantistici, alla
normativa   antisismica   e   alle   norme   antincendio   di   scuole   ed   edifici
pubblici

Obiettivo Strategico:
4.1 Manutenzione della città e arredo urbano 

Adeguare gli edifici scolastici agli standard di sicurezza previsti per
legge

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo operativo prevede la realizzazione di interventi di manutenzione e
adeguamento  agli  standard  termici  ed  impiantistici,  alla  normativa
antisismica   e   alle   norme   antincendio,   e  alle   norme   vigenti.   delle   scuole,
finanziati o da finanziare con fondi regionali nazionali ed europei.
In particolare l’obiettivo prevede i seguenti adempimenti:

1. “Adeguamento strutturale ed antisismico e messa in sicurezza della
Scuola Primaria Don Bosco”, progetto finanziato con con Decreto del
MIUR n. 1007 del 21.12.2017, importo complessivo € 3.227.000,00;
attività previste: avvio dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma di
progetto

2. “Lavori   di   adeguamento   strutturale   ed   impiantistico   della   Scuola
Secondaria di 1° grado Don Luigi Sturzo”, progetto co-finanziato dal
Puglia PO Puglia 2014-2020, importo complessivo € 1.500.000,00;
attività previste: avvio dei lavori,  ultimazione lavori e approvazione
del collaudo;

3. “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio
scolastico e palestra “Primaria De Amicis e I.C. De Amicis", progetti
finanziati con decreto MIUR 15 aprile 2020, n. 9, importo complessivo €
145.000,00; attività previste: approvazione progetti (1° e 2° lotto), inizio
lavori e loro ultimazione.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato
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Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Avvio lavori di cui al punto 1) -_______-  _____%

Ultimazione e collaudo di cui al punto 2)- 
____________- _____%

Ultimazione lavori di cui al punto 3)
 ____- _____% 

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche

Risorse umane coinvolte e percentuale dell’impegno:
- geom. Davide Caputo
- dott.ssa Bianca Coppola (Settore Manutenzione)

- geom. Carmelo Bottazzo (Settore Manutenzione)

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 2

Riqualificazione  del  Centro  Storico  e  valorizzazione  e
rifunzionalizzazione dei beni di interesse storico ed artistico del Comune

Obiettivo Strategico:
5.1 Manutenzione della città e arredo urbano 

Risanare  e riqualificare   il   Quartiere  delle  Ceramiche, il  Centro
Storico   (ripristino   delle   chianche)   e   il   patrimonio   immobiliare
pubblico di pregio storico e artistico

5.2 Cultura.
Valorizzare ogni immobile comunale di interesse storico e artistico
come   Palazzo   de   Felice,   l’Acchiatura,   Torrente   del   Vento,   ex
Convento Cappuccini.
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OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo per l’anno in corso mira, in prosecuzione con quelli fissati per
l’anno 2020, al recupero, al restauro, e alla riqualificazione e valorizzazione
delle Strutture che compongono i beni di interesse storico ed artistico del
Comune, anche attraverso la rifunzionalizzazione degli spazi. Per il bene
culturale “Centro storico” è previsto, inoltre, il complemento delle attività per
il miglioramento dei percorsi pedonali.
In particolare l’obiettivo prevede i seguenti adempimenti:

1. "Recupero e riqualificazione di Palazzo Fornari", progetto finanziato
con   il  POR   FESR   –   FSE   2014/2020,   importo   complessivo   €
1.080.000,00,  attività previste: prosecuzione dei lavori in coerenza
con il pronoprogramma;

2. "Realizzazione   di   percorsi   di   mobilità   sostenibile   e   realizzazione
infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche”, progetto
finanziato con il POR FESR – FSE 2014/2020, importo complessivo
€   1.285.000,00;  prosecuzione   dei   lavori   in   coerenza   con   il
pronoprogramma;

3. "Recupero immobili di proprietà comunale ubicati nel centro storico
da destinare ad alloggi di edilizia residenziale  pubblica",  progetto
finanziato con il POR FESR – FSE 2014/2020 importo complessivo €
900.000,00;  attività   previste:   approvazione   progetto   esecutivo,
consegna e inizio lavori;

4. "Rifunzionalizzazione di un'area dell'ex Convento dei Cappuccini",
progetto   finanziato   da  Interreg   VIA   Grecia-   Italia   (GR-IT)   2014-
2020”   e  co-finanziata   dal   Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale
(FESR),  importo   complessivo   €   500.000,00;  attività   previste:
approvazione progetto, affidamento  dei lavori e consegna e inizio
lavori;

5. “Laboratorio esperienziale comune per turisti da localizzare presso l’ex
Convento dei Cappuccini – piano terra ala sud”, finanziato con il  PSR
Puglia 2014/2020,   importo  € 277.000,00; attività previste: approvazione
progetto esecutivo, affidamento lavori, inizio concreto dei lavori;

6. “Punto multimediale a servizio del centro di informazione e assistenza
turistica in rete presso Palazzo De Felice”,  finanziato con il PSR Puglia
2014/2020, importo complessivo pari a € 59.000,00;  attività previste:
approvazione  progetto  esecutivo,  affidamento  lavori, inizio  concreto  dei
lavori;

7. “Realizzazione   di   una   Velostazione   presso   la   stazione   ferroviaria   di
Grottaglie”,  progetto finanziato con il  POR FESR – FSE 2014/2020
importo complessivo € 300.000,00  nell’ambito del POR Puglia 2014-
2020;  attività   previste:   approvazione   progetto   esecutivo,   affidamento
lavori, inizio concreto dei lavori;

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?
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Adempimento 3 è stato fatto?

Adempimento 4 è stato fatto?

Adempimento 5 è stato fatto?

Adempimento 6 è stato fatto?

Adempimento 7 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Attività di cui al punto 1)_____ - _____%

Attività di cui al punto 2) _____ - _____%

Attività di cui al punto 3) _____ - _____%

Attività di cui al punto 4) _____ - _____% 

Attività di cui al punto 5)_____ - _____%

Attività di cui al punto 6) _____ - _____%

Attività di cui al punto 7) _____ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche

Risorse umane coinvolte e percentuale dell’impegno:
- geom. Davide Caputo
- dott.ssa Bianca Coppola (Settore Manutenzione)

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 3

Riqualificazione degli spazi urbani
Obiettivo Strategico:
14.1  Commercio.

Individuare strumenti atti a favorire l’insediamento di attività 
commerciali e artigianali nel centro storico e nei quartieri periferici. 

8.1 Manutenzione della città e arredo urbano.  
Manutenzione ordinaria delle piazzette di quartiere.

8.2 Assetto del territorio  e urbanistica.
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Riqualificare i comparti della zona 167. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L'obiettivo   mira   a   concorrere   alla   riqualificare   piazze   e   arredo   urbano
mediante la programmazione delle seguenti attività:

1. "Lavori   di   riqualificazione   e   arredo   urbano   di   via   Marconi”,
cofinanziato   dalla   Regione   Puglia;  attività   previste:   ultimazione
lavori;

2. “Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e
infrastrutture verdi”,  progetto finanziato con il  POR FESR – FSE
2014/2020; attività previste: ultimazione lavori;

3. “Riqualificazione   delle   “aree   pubbliche   della   “Zona   167   SUD”   del
Comune   di  Grottaglie”,  co-finanziato dalla Regione Puglia, importo
complessivo   €   670.000,00;   attività   previste:   devoluzione   mutui
(autorizzaione); affidamento progettazione esecutiva;

4. “Sistemazione dell’area destinata a verde attrezzato per il gioco dei bimbi
in  Piazza   Principe  di  Piemonte”,   co-finanziato   con   le   risorse   di   cui  al
DPCM 17 luglio 2020 - Contributo Infrastrutture Sociali Sud” di importo
complessivo   pari   a   €   99.000,00;   attività   previste:   affidamento   servizi
tecnici, approvazione progetto esecutivo, inizio e ultimazione lavori;

5. “Lavori   per   la   messa   in   sicurezza   e   abbattimento   delle   barriere
architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, Delle Torri, Parini”,
finanziato con le risorse del MISE, importo complessivo € 239.000,00”;
attività previste: progettazione (interna), approvazione progetto esecutivo,
affidamento lavori, inizio lavori;

6. “Lavori   di   completamento   area   a   verde   attrezzato  presso   parcheggio
depositeria comunale di via Martiri d’Ungheria”, finanziato con le risorse
di cui al DPCM 17 luglio 2020 - Contributo Infrastrutture Sociali Sud” di
importo   complessivo   pari   a   €   53.618,50;   attività   previste:   affidamento
servizi tecnici, approvazione progetto esecutivo, inizio e ultimazione lavori;

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?

Adempimento 4 è stato fatto?

Adempimento 5 è stato fatto?

Adempimento 6 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale
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Attività di cui al punto 1)_____ - _____%

Attività di cui al punto 2) _____ - _____%

Attività di cui al punto 3) _____ - _____%

Attività di cui al punto 4) _____ - _____% 

Attività di cui al punto 5) _____ - _____%

Attività di cui al punto 6) _____ - _____% 

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche

Risorse umane coinvolte e percentuale dell’impegno:
- geom. Davide Caputo
- dott.ssa Bianca Coppola (Settore Manutenzione)

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 4

Ottimizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Obiettivo Strategico:
9.3  Ottimizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo prevede i seguenti adempimenti:
1. “Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta”, progetto finanziato

con   il  POR   FESR   –   FSE   2014/2020,   importo   complessivo   €
300.000,00;  attività   previste:  approvazione   progetto   esecutivo,
affidamento lavori.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:
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Attività di cui al punto 1 - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche

Risorse umane coinvolte e percentuale dell’impegno:
- geom. Luciano Trani (Settore Manutenzione)

OBIETTIVO DI
MIGLIORAMENTO

N. 5

Trasparenza - Attuazione norme sulla trasparenza e misure di prevenzione e
contrasto dei fenomeni corruttivi 

Obiettivo Strategico:
1.2 Riformare e adeguare la pubblica amministrazione
Garantire   ai   cittadini   trasparenza   amministrativa   e   comprensione   dei
meccanismi della P.A. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo operativo il mantenimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in tema di trasparenza e incrementare le informazioni per il cittadino
In particolare:

1. predisposizione di pagine, sul sito istituzionale, dedicate alle opere
pubblico in corso di realizzazione;

2. inserimento tempestivo dei dati di competenza del Settore soggetti a
pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, e rispetto delle misure
previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

3. partecipazione   al   continuo   monitoraggio  delle   Opere   Pubbliche
(MOP),   così   come   previsto   nell’ambito  della   Banca   Dati   delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Di cui al D.lgs. n. 229/2011; a tal
proposito si prevede, in considerazione del ridotto organizo assegnato
al Settore, di affidare parte di queste attività a collaboratori esterni.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?
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Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Attività di cui al punto 1)_____ - _____%

Attività di cui al punto 2) _____ - _____%

Note

Per   la   realizzazione   degli   obiettivi   nel   PEG   non   sono   state   stanziate   risorse
economiche

Risorse umane coinvolte e percentuale dell’impegno:
- dott.ssa Bianca Coppola

Grottaglie, 03.09.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica

Ing. Adele Celino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE URBANISTICA
RESPONSABILE Ing. Adele Celino
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Arch. Giovanni Blasi

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 1

Approvazione   del   “Piano   Eliminazione   Barriere   Architettoniche”
(PEBA)

Obiettivo Strategico:
10.4   Assetto   del   Territorio   e   urbanistica   -   Istituire   il   Piano   delle

barriere architettoniche (PEBA). 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

La legge regionale n. 41 del 28.12.1986, articolo 32 comma 21, prevede per
gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del
D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 “Regolamento recante norme volte a eliminare
gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni”,
l’adozione   da   parte   delle   Amministrazioni   competenti   di   Piani   di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

In continuità con le attività espletate nell’anno 2020, l’obiettivo operativo per
l’anno   2021   è   quello   di   avviare   le   attività   provvedendo   ai   seguenti
adempimenti:

1. partecipazione e comunicazione per la redazione del Piano
2. adozione e piubblicazione del PEBA;
3. approvazione   del   PEBA   a   seguito   dell’esame   delle   eventuali

osservazioni pervenute nel periodo di sua pubblicazione

.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO
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Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Partecipazione e comunicazione del Piano - _____%

Adozione e pubblicazione del Piano - _____%

Approvazione definitiva del Piano - _____% 

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 2

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
Obiettivo Strategico:
3.3 AMBIENTE

Adottare un nuovo piano del traffico per decongestionare il centro
urbano   favorendo   varie   eco-soluzioni   come   piste   ciclabili,   ZTL,
mezzi pubblici a basse emissioni ed altre misure dal limitato impatto
emissivo.

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Il   PUMS   comprende   azioni   sul   piano   generale   del   trasporto   urbano,
sull'interazione con le varie forme di mobilità con particolare riferimento alla
mobilità ciclistica ed elettrica, sul piano del trasporto pubblico locale, e sugli
studi di fattibilità degli assi e dei nodi stradali di maggiore rilevanza.
L’obiettivo operativo è quello di avviare le attività provvedendo, nell’anno
2020, ai seguenti adempimenti:

1. redazione della proposta di Piano
2. avvio del processo partecipato

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di

2



competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Redazione proposta di Piano - _____%

Avvio proceddo di partecipazione - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 3
Variante al PRG per la previsione di suddivisione dei comparti in sub-
comparti

OBIETTIVO
OPERATIVO L’obiettivo consente di fornire una risposta alle richieste avanzata da vari

cittadini,   proprietari   di   terreni   tipizzati   zone   omogenee   “C”,   al   fine   di
agevolare l’attuazione del Piano stesso.
Si prevede di definire linee guida/norme da introdurre nelle NTA del PRG
vigente volte alla suddivisione dei comparti in sub-comparti, in applicazione
dell’art.   12   co2   lettera   e-bis)   della   L.R.   20/2001   come   modificato   ed
integrato da L.R. 5/2010, art.16, che ha introdotto la possibilità di modificare
la  perimetrazione   dei  comparti  di  intervento   di  cui  all'art.  15 L.R.  6/79
purché senza incremento degli indici di fabbricabilità, né riduzione della
dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e stabilendo che la relativa
delibera  non  è  soggetta  ad  approvazione   da  parte  della   Regione   Puglia,
giacché ai sensi dell’art. 12 comma 3 lettera e-bis della LR 20/2001 essa non
costituisce variante.
L’obiettivo operativo, in prosecuzione con quello dell’anno 2020, è quello di
completare le attività provvedendo a:

1. adozione proposta;
2. pubblicazione del provvedimento di adozione
3. approvazione   definitiva  a   seguito   dell’esame   delle   eventuali

osservazioni pervenute nel periodo di sua pubblicazione.
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INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Adozione di variazione del PRG- _____%

Publicazione della proposta di variazione del PRG -_____%

Approvazione definitiva - _____% 

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -

MIGLIORAMENTO N. 4

Trasparenza - Attuazione norme sulla trasparenza e misure di prevenzione
e contrasto dei fenomeni corruttivi 

Obiettivo Strategico:
1.2 Riformare e adeguare la pubblica amministrazione
Garantire   ai   cittadini   trasparenza   amministrativa   e   comprensione   dei
meccanismi della P.A. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo   operativo   il   mantenimento   degli   obblighi   previsti   dalla
normativa vigente in tema di trasparenza. In particolare:
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1. predisposizione   di   pagine,   sul   sito   istituzionale,   dedicate   alla
pianificazione e governo del territorio

2. inserimento tempestivo dei dati di competenza del Settore soggetti a
pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, e rispetto delle misure
previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

3. avvio del processo per l’informatizzazione del PRG

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento 1 è stato fatto? SI/NO

Adempimento 2 è stato fatto?

Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

Attività di cui al punto 1) - _____%

Attività di cui al punto 2)  - _____%

Attività di cui al punto 3)  - _____% 

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

Grottaglie, 03.09.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica

Ing. Adele Celino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Sig. Vincenzo QUARANTA

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 1
    
Miglioramento X

Mantenimento

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                         Gestione autoparco comunale

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?
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Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Le procedure svolte garantiscono il puntuale espletamento di tutte le attività – riguardanti la quasi
totalità degli Uffici Comunali – che prevedono l’utilizzo degli automezzi  al fine di assicurare che
gli stessi siano sempre in condizioni di perfetta efficienza per renderli funzionali all’uso al quale
sono destinati 

NOTE L’obiettivo riguarda la gestione accentrata dell’autoparco comunale, istituita con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  291/87.  Del  parco  auto  comunale
attualmente fanno parte n. 42  veicoli, di cui n. 17 autovetture, n. 4 scuolabus, n. 6
veicoli  per  trasporto  diversamente  abili,  n.  4  furgoni  da  lavoro,  n.  4  ape
poker/porter,  n.  1  autocarro,  n.  1  spazzatrice,  n.  1  cabinato,  n.  1  carrello
elevatore, n. 1 pala meccanica , n. 1 rimorchio e n. 1 mezzo speciale. 
La  gestione  accentrata  presuppone  l’adozione  di  tutti  gli  atti  preordinati  alla
predisposizione  dei  capitolati  speciali  di  appalto  per  l’affidamento  delle
manutenzioni  ordinarie,  straordinarie,  forniture  e  riparazioni  varie  delle  parti
meccaniche,  della  carrozzeria  e  delle  parti  rotabili,  nonché  la  gestione  delle
polizze assicurative, del pagamento delle tasse di proprietà e delle revisioni dei
mezzi.
Di  competenza  dell’Ufficio  anche l’espletamento  della  procedura  ad evidenza
pubblica attraverso la redazione degli atti di gara, l’espletamento della stessa e la
verifica delle offerte presentate.
L’attività espletata si sostanzia nei seguenti adempimenti: 
1) Servizio di manutenzione ordinaria delle parti motore, idrauliche, elettriche, di
carrozzeria e rotabili;
2)  Servizio  di  manutenzione  straordinaria  delle  parti  motore,  idrauliche,
elettriche, di carrozzeria e rotabili;
3) Sottoscrizione delle polizze assicurative;
4) Pagamento delle tasse di proprietà;
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5) Revisione annuale o biennale dei mezzi;
6) Redazione denunce di constatazione amichevole dei sinistri,
7) Immatricolazione dei nuovi veicoli e della dismissione di quelli in disuso;
9)  Coordinamento  fra  i  vari  Uffici  Comunali  al  fine  di  disporre  il  razionale
utilizzo dei mezzi e di recepire le esigenze rappresentate.

I suddetti adempimenti si traducono in:
1. Verifica  dei  preventivi  presentati  dalle  officine  convenzionate  con

conseguente controllo della rispondenza dei prezzi proposti al capitolato
d’oneri, ai listini di competenza ( se presenti), ai prezzi di mercato per
sostituzioni e/o interventi non catalogati;

2. Verifica della rispondenza dei lavori effettuati al preventivo approvato;
3. Adozione  degli  atti  di  liquidazione  delle  fatture  per  gli  interventi  di

manutenzione eseguita sui veicoli di proprietà comunale;
4. Aggiornamento  della  scheda  di  manutenzione  informatica  relativa  a

ciascun mezzo;
5. Adesione alla Convenzione Consip per fornitura cards prepagate, per i

rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione ed assunzioni impegni
di spesa e liquidazioni;

6. Consegna cards prepagate ai vari uffici e verifica rendicontazioni;
7. Sottoscrizione polizze assicurative relative a ciascun mezzo;
8. Predisposizione atti finalizzati al pagamento delle tasse di proprietà;
9. Sottoposizione automezzi a revisione annuale;
10. Sottoposizione automezzi a revisione biennale;
11. Redazione contestazioni amichevoli di sinistro nelle quali sono coinvolti

gli automezzi comunali;
12. Predisposizione procedure  per la dismissione degli  automezzi  non più

funzionali alle esigenze degli Uffici.
.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Sig. Vincenzo QUARANTA

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 2
    
Miglioramento

Mantenimento
 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                         Affissioni e pubblicità

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Le attività espletate si sostanziano, fra l’altro, nella gestione delle procedure per le autorizzazioni
delle insegne e degli impianti alle quali fa seguito la verifica della regolarità al fine di ripristinare
le condizioni di legittimità e di rimozione degli abusi.

NOTE    Nel rispetto   delle  disposizioni  contenute  nel  D.  lgs.  507/93,  del  Regolamento
Comunale  per  la  disciplina  della  pubblicità  e  delle  affissioni  e  del  Regolamento
edilizio, si provvede al rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti
pubblicitari e delle insegne di esercizio.
 
La gestione delle suddette procedure si sostanzia nelle seguenti attività:
 

1) Rilascio  delle  autorizzazioni  alla  installazione degli  impianti  pubblicitari  e
delle insegne di esercizio ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina
della pubblicità e delle affissioni; 

2) Installazione degli impianti per affissioni dirette;
3) Raccordo e collegamento operativo con la ditta incaricata  delle attività di

accertamento ed affidamento in concessione della ICP e della DPA;
4) Procedure di revoca delle autorizzazioni;
5) Procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi;
6) Verifica della regolarità dei pagamenti ed adozione degli atti conseguenziali.

 In adesione a  quanto stabilito  dalle  disposizioni contenute nella legge 160 del  27
dicembre 2019 , articolo 1, commi da 816 a 836, che ha sancito l’adozione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile  in
sostituzione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, è prevista l’adozione del Regolamento contenente la
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regolamentazione  unitaria  della  relativa  disciplina.  Con tale  Regolamento,  inoltre,
sono fissate le  tariffe  afferenti  le  occupazioni di  suolo pubblico  e la  pubblicità  da
allineare  con  quelle  praticate  in  precedenza  al  fine  di  garantire  l’invarianza  delle
entrate così come previsto dalla legge.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Sig. Vincenzo QUARANTA

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 3
    
Miglioramento

Mantenimento  

OBIETTIVO
OPERATIVO 

            Gestione Cosap – Servizi mercati coperti e scoperti

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto  alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Le attività  svolte  si  sostanziano,  tra  l’altro,  nelle  procedure  per  la  concessione  delle
autorizzazioni  per  il  suolo  pubblico  con  successivo  controllo  ed  adozione  dei
provvedimenti tesi a rimuovere gli abusi, ai fini del ripristino delle condizioni di legalità
ed  alla adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

NOTE    
La gestione si concretizza nel rilascio di autorizzazioni alla occupazione permanente o
stagionale  di suolo pubblico previa attività istruttoria preordinata  alla  acquisizione dei
pareri da parte dei competenti Uffici.

  L’attività si sostanzia, inoltre, nella redazione di atti di rimborso del canone non dovuto,
nella ricezione ed istruttoria delle denunce di variazione/cessazione.

 Nell’ipotesi di accertamento di violazione delle procedure autorizzative previste si procede
alla adozione di procedimenti di revoca delle autorizzazioni concesse. 

   In considerazione della situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del COVID-
19  è  prevista  l’adozione  di  vari  provvedimenti  tesi  a  sospendere  o  dilazionare  il
pagamento  dei  canoni,  nonché  l’adozione  di  provvedimenti  tesi  a  liberalizzare  le
occupazioni. Avuto riguardo a tale ultima previsione è stata parzialmente rielaborata la
procedura  di  istruttoria  delle  autorizzazioni  per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico
prevedendo l’acquisizione dei relativi pareri non già nella fase endoprocedimentale bensì
in un momento successivo.  Da tale  rimodulazione procedimentale scaturisce la necessità
di  eventuali  rivisitazioni  delle  autorizzazioni  già  rilasciate,  laddove  si  ravvisasse  la
violazione di norme legislative o regolamentari.
  In adesione a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre
2019 , articolo 1, commi da 816 a 836, che ha sancito l’adozione del Canone patrimoniale di
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  canone  di  concessione  per
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l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile in
sostituzione  della  tassa  per  la  occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  del  canone  per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle  pubbliche  affissioni,  è  prevista  l’adozione  del  Regolamento  contenente  la
regolamentazione unitaria della relativa disciplina. Con tale Regolamento, inoltre, sono fissate
le tariffe  afferenti  le occupazioni  di suolo pubblico e la pubblicità da allineare con quelle
praticate in precedenza al fine di garantire l’invarianza delle entrate così come previsto dalla
legge.
  Il  servizio  garantisce,  altresì,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  suolo  pubblico  per  lo
svolgimento  di  manifestazioni  aventi  varia  finalità,  operando  in  raccordo  con  altri  Uffici
dell’Ente.
Relativamente  alle  Piazze  Mercato  ed  al  mercato  settimanale  l’Ufficio  sottoscrive  le
convenzioni di concessione dei posteggi contenenti le disposizioni atte a regolamentarne la
fruizione ed il pagamento.
 In  collegamento  con  la  ditta  incaricata  del  supporto  l’Ufficio  svolge  tutte  le  attività  di
ricognizione  e  di  coordinamento  tese  ad  elaborare  una  banca  dati  condivisa  sulla  quale
innestare i pagamenti e le procedure di riscossione coattiva.
  Relativamente a tale ultima procedura sono inviati gli avvisi di pagamento ai vari  utenti
operando in condivisione con la ditta incaricata del supporto per dirimere questioni relative ad
accertamenti e/o contestazioni.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Dott. Mario  BONFRATE

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 4
    
Miglioramento X

Mantenimento
 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                         Trasporto Pubblico Locale

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

NOTE  Il servizio di Trasporto Pubblico Locale è attualmente gestito dalla Ditta Miccolis
spa ed è finanziato in parte con fondi regionali, per la parte relativa ai servizi
minimi essenziali, di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) della L.R. 13/1999, ed in parte
con fondi comunali per i servizi di TPL aggiuntivi rispetto a quelli minimi.
Il servizio urbano di Grottaglie comprende la circolare sinistra, la circolare destra
e la c.d. linea 3 agro – scuole con capolinea in Piazza IV novembre.
Le  tariffe  di  abbonamento  sono  applicate  dalla  ditta  Miccolis  sulla  base  del
provvedimento della Regione Puglia n. 1452 del 2 agosto 2013, con conseguente
gestione del servizio di TPL mediante utilizzo del finanziamento regionale e dei
fondi comunali.
Le attività preordinate allo svolgimento del servizio si sostanziano in:

1) Liquidazione delle fatture presentate dalla ditta Miccolis spa con fondi
erogati dalla Regione;

2) Liquidazione delle fatture presentate dalla ditta Miccolis spa con fondi
del bilancio comunale;

3) Istruttoria  pratiche  relative  alla  istituzione  di  nuove  fermate  e/o
spostamento di quelle esistenti;

4) Rapporti con la ditta Miccolis per la esecuzione del servizio;
5) Ricognizione delle esigenze dell’utenza ed inoltro delle relative istanze

alla ditta;
6) Ricognizione puntuale del servizio erogato e liquidazione fatture per il
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servizio erogato;
7) Espletamento del servizio in concomitanza con eventi che richiamano un

considerevole afflusso di persone.
8) Adozione  di  atti  preordinati  a  prorogare,  sulla  base  di  specifico   ed

eventuale atto di indirizzo formulato dalla Regione Puglia, l’affidamento
del  servizio  in  favore  della  ditta  Miccolis  sino  alla  conclusione  della
procedura di individuazione del gestore  adottata in ambito regionale.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO_____
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Dott.ssa Alessandra CARBOTTI

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 5
Miglioramento X
Mantenimento
  

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                        Procedure Paesaggistiche VIA e VAS

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Indicatori  di  efficacia

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

 In forza dell’espletamento delle attività di seguito indicate l’Ente esercita le funzioni
delegate dalla Regione Puglia operando in stretto raccordo con i tecnici incaricati delle
relative procedure

NOTE  Con deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 25/05/2016 è stata attribuita al
Comune di Grottaglie la delega di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 20/2009 e
ss.mm.ii. relativa al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
   Con Decreti Sindacali  del 2016 e del 2020 è stato attribuito alla scrivente l’incarico
di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  inerente  le  procedure  di  Autorizzazione
Paesaggistica,  di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale
Strategica.
 I  suddetti  procedimenti  richiedono  lo  svolgimento  di  un  complesso  di  attività
articolate,  attraverso  le  quali  l’Ente  attua  i  molteplici  e  variegati  contenuti  della
delega conferita con la deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 25/05/2016.
  Per  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  l’Ufficio  del  RUP,  in  ragione  della
complessità delle valutazioni da compiere, è coadiuvato dalla Commissione Locale
per il Paesaggio integrata per la VIA e per la VAS costituita da esperti nelle materie
del paesaggio, dell’archeologia, della geologia, delle valutazioni ambientali  e delle
scienze agrarie che esprime i propri pareri in specifiche sedute.
  Il RUP convoca e coordina le sedute procedendo, secondo la tempistica fissata dal
vigente Regolamento, alla liquidazione delle competenze dei componenti.
  Le attività preordinate al rilascio dei provvedimenti si sostanziano  nella istruttoria
delle istanze pervenute al fine di valutarne la completezza e regolarità, nella richiesta
di  integrazioni  documentali  da  formulare  ai  richiedenti,  nella  convocazione  delle
sedute delle Commissioni e nella partecipazione alle stesse.
  A seguito della istruttoria condotta  si procede alla elaborazione del provvedimento
finale per il quale è contemplata, in alcuni casi, la trasmissione alla Soprintendenza
Nazionale  per  il  Patrimonio  Culturale  e  Subacqueo  ai  fini  della  acquisizione  del
prescritto parere.
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  La possibilità di esercitare la delega de qua consente all’Ente di attuare, con un
rapporto di prossimità, importanti funzioni in materia paesaggistica ed ambientale.
  Alla  adozione  del  provvedimento finale  fa seguito  l’inserimento  nel  portale  del
Sistema Informativo della Regione Puglia.
 La  tipologia  delle  procedure  richiede,  nei  casi  di  maggiore  complessità,  la
convocazione di conferenze di servizio con vari Enti al fine di acquisire pareri e/o
contribuiti necessari per il prosieguo dell’iter.
  L’Ufficio  si  occupa,  altresì,  delle  procedure  di  registrazione  di  Valutazione
Ambientale Strategica nel portale informativo della Regione Puglia.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Dott.ssa Alessandra CARBOTTI

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 6
    
Miglioramento X

Mantenimento

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                         Servizio Ecologia e Ambiente

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Il  complesso  servizio  espletato,  che  assume  la  connotazione  di  servizio  pubblico  essenziale,  si
caratterizza per  la  elevata  complessità e strategicità  atteso che è preordinato  alla  tutela delle
condizioni  igienico  –  sanitarie  nonché  alla  tutela  ambientale,  coniugate  con  la  adozione  di
procedure  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  imposti  dalla  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale.

NOTE   Con l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed indifferenziati  e
gestione del Centro Comunale di Raccolta è stato avviato un nuovo sistema afferente il
ciclo integrato dei rifiuti.
  Il servizio di che trattasi è stato affidato ad una ditta con la quale intercorrono continui
rapporti  ed  interlocuzioni  finalizzati  al  puntuale  espletamento  degli  adempimenti
contrattuali.
  Quotidianamente vi è la ricezione ed il  puntuale controllo del Giornale Operativo di
Servizio  attraverso  il  quale  la  ditta  affidataria  comunica  preventivamente  la
programmazione  relativa  al  giorno  successivo  integrandola,  laddove  necessario,  con  le
modifiche che si rendono necessarie.
  Il controllo puntuale su tale reportistica si rivela di fondamentale importanza ai fini del
monitoraggio del servizio, della analisi delle modalità di svolgimento dello stesso e della
valutazione delle criticità che possono comprometterne il buon esito.
  Il  suddetto controllo  viene attuato in collaborazione  con  la figura  del  Direttore  della
Esecuzione del Contratto, professionista individuato a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, con il quale intercorre una fitta corrispondenza per il monitoraggio sul servizio
svolto.
  Al fine di rendere più efficace lo svolgimento del servizio stesso si pongono in essere una
serie di iniziative finalizzate alla programmazione di interventi mirati.
 Sono indette periodiche riunioni alla presenza della Ditta appaltatrice e del Direttore della
esecuzione  del  Contratto  per  il  costante  monitoraggio  della  attività  svolta,  per  la
programmazione mirata degli interventi da attuare e per la correzione di procedure non
improntate alla efficacia ed efficienza del servizio. 
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 Per garantire risultati conformi ai contenuti del capitolato prestazionale sono mossi nei
confronti  della  Ditta  rilievi  e  contestazioni,  finalizzati  alla  risoluzione  delle  criticità
riscontrate.
  In forza della titolarità delle frazioni di rifiuto prodotte in capo all’Ente vi è la necessità di
stipulare  con  i  vari  Consorzi  di  filiera  che  gravitano  nella  sfera  del  Conai  (  Comieco,
Corepla, Coreve, Rilegno, Cial, Coripet, Ricrea) le convenzioni che disciplinano i rapporti.
Attraverso tale strumento – che necessita di numerosi adeguamenti avuto riguardo anche
alla  individuazione  degli  impianti  presso  i  quali  avviare  a  recupero  alcune  frazioni  di
rifiuto  –  si  ha  la  possibilità  di  incamerare  i  proventi  che  derivano  dalla  vendita  delle
frazioni recuperabili e che costituiscono una importante risorsa finanziaria per l’Ente. La
portata economica di tale operazione emerge in tutta la sua reale dimensione se si valuta
che  le  entrate  riconducibili  a  tali  attività  si  attestano  presumibilmente  intorno  ad  €
300.000,00 annui con fluttuazioni riconducibili ai quantitativi conferiti ed alla qualità degli
stessi.  Considerato  che  i  ricavi  riconosciuti  dai  Consorzi  di  filiera  variano  nel  loro
ammontare  in base alla quantità dei materiali conferiti e della qualità degli stessi, il Settore
è impegnato in un continuo monitoraggio della predetta qualità al fine di raggiungere le
fasce più alte alle quali corrispondono i proventi più vantaggiosi. Il raggiungimento di tale
risultato  richiede  una  capillare  verifica  dei  conferimenti  alla  quale  si  giunge  grazie
all’impegno nella raccolta da parte della ditta affidataria del servizio e nella adozione di
corrette procedure di selezione da parte degli impianti. Entrambi i risultati sono possibili
grazie ad una incisiva azione di controllo dell’Ufficio che si è sostanziata, talvolta, anche
nella  applicazione  di  penali  contrattuali.  Tale  controllo  continuativo  sta  producendo  i
risultati sperati che si stanno delineando, da un lato, nel riconoscimento di ricavi sempre
più  consistenti  e,  dall’altro,  nella  riduzione  delle  penalità  applicate  da  parte  di  alcuni
impianti grazie al miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti.
  In forza di specifica previsione regionale che demanda ai singoli Enti la individuazione
degli impianti presso i quali conferire le varie frazioni di rifiuto ( plastica, metalli, vetro,
carta/cartone,  legno,  pneumatici  ecc.)  vi  è  la  necessità  di  adottare,  per  ogni  specifica
tipologia di rifiuto, le procedure ad evidenza pubblica attraverso il portale della Centrale
Unica di Committenza per l’affidamento dei relativi servizi. Con  tali impianti intercorrono
frequenti  interlocuzioni  per  verificare  il  rispetto  delle  condizioni  contrattuali  che  si
traducono  nella  possibilità  di  incamerare  proventi  più elevati  da  parte  dei  Consorzi  di
filiera.
 A  seguito  di  segnalazioni  varie  viene  attivata  la  procedura  relativa  alla  rimozione  e
bonifica dei siti oggetto di abbandono di amianto.
 Si procede, inoltre, alla predisposizione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di
igiene e sanità pubblica per imporre la rimozione di rifiuti abbandonati o interventi di bonifica.
 L’Ufficio  procede  alla  istruttoria  delle  istanze  finalizzate  alla  richiesta  di  contributi  alla
Regione Puglia a seguito della pubblicazione di specifici avvisi.
  Analoga procedura viene svolta per intercettare varie tipologie di finanziamenti erogati da
Organismi ed Enti nazionali.
 A seguito di una procedura di verifica tesa ad accertare la qualità e quantità del servizio svolto
si procede alla liquidazione delle fatture presentate dal gestore del servizio di igiene urbana, 
dal gestore della discarica e dagli impianti presso i quali vengono conferite le frazioni di 
rifiuto da avviare  a recupero. 
  In considerazione della presenza di rifiuti abbandonati in siti e/o immobili di proprietà 
comunale sono attivate le procedure per la rimozione dei rifiuti suddetti affidando il relativo 
incarico a ditte specializzate.
L’Ufficio predispone, a seguito di una complessa attività di raccolta e di raccordo dei dati, la
comunicazione annuale per la produzione dei rifiuti, documento strategico dal quale scaturisce
la determinazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel corso dell’anno.
Tale attività presuppone la verifica della completezza e correttezza dei vari dati trasmessi dagli
impianti.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sig. Vincenzo QUARANTA

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO:N.7
    
Miglioramento

Mantenimento

OBIETTIVO
OPERATIVO 

                                       Servizi cimiteriali

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?
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Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Le  attività  svolte  garantiscono  la  esecuzione  delle  operazioni  cimiteriali  ed  il  controllo  sulla
gestione del Cimitero

NOTE  Il Cimitero Comunale è aperto  al pubblico tutti i giorni, inclusa la domenica, , dalle ore 7 alle
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Le operazioni  di  tumulazione vengono eseguite tutte le
mattine, dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 8. Le tumulazioni sono eseguite anche nelle
ore pomeridiane e nei giorni festivi se richiesto dai familiari del defunto che si fanno carico
del versamento di un ticket istituito con deliberazione di Giunta Comunale. 
Molteplici  le  operazioni  connesse  alla  gestione  del  servizio:  tumulazioni,  estumulazioni,
inumazioni, concessioni loculi, cellette, allaccio lampade votive.
Il servizio assicura, inoltre, una capillare rete di informazioni e comunicazioni con le famiglie
durante la fase della programmazione delle operazioni da espletare.
Gestisce una assidua serie di contatti con i Priori delle Congreghe al fine di programmare le
operazioni  richieste  dagli  stessi  in  un’ottica  di  contemperamento  delle  molteplici  esigenze
rappresentate.
 Numersoe le attività da svolgere:

1. Accertamento e riscossione canone per l’illuminazione votiva;
2. Rilascio delle autorizzazioni alle tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni

ed esecuzione delle relative operazioni;
3. Predisposizioni ed emissione delle ordinanze che dispongono l’esecuzione delle 

operazioni;
4. Predisposizione ed espletamento procedura ad evidenza pubblica per la gestione dei  

servizi cimiteriali;
5. Concessione dei  loculi comunali  per  tumulazioni  e delle fosse in campo terra per

inumazione;
6. Autorizzazione al seppellimento in gentilizia privata;
7. Esecuzione gara di appalto per la fornitura di lapidi per i loculari comunali
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8. Accertamento e riscossione del canone di illuminazione votiva;
9. Programmazione  ed  esecuzione  delle  operazioni  straordinarie  di  estumulazione,

inumazione, esumazione;
10. Ricerche  anagrafiche  per  la  individuazione  dei  parenti  interessati  alle  operazioni

straordinarie ed invio comunicazione agli stessi;
11. Coordinamento e supervisione attività espletate dalla ditta affidataria del servizio di

supporto  per  le  operazioni  di  tumulazione,  estumulazione,  inumazione  ed
esumazione;

12. Determinazione delle tariffe per la concessione dei loculi, fosse in campo terra e per
le operazioni di tumulazione ed estumulazioni;

13. Predisposizione Ordinanze atte a regolamentare gli accessi compatibilmente con le
misure di contenimento del Covid – 19;

14. Risoluzione questioni giuridiche afferenti lo jus sepulchri;
15. Controllo servizio ditta appaltatrice e verifiche propedeutiche alla liquidazione delle

fatture.

.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE GESTIONI DIRETTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Sig. Vincenzo QUARANTA

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO: N. 8
    
Miglioramento

Mantenimento

OBIETTIVO
OPERATIVO 

 Pulizia  immobili  comunali  -  Gestione  Canile  Municipale  –
Protezione animali

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
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Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

  Le attività rientranti in tale obiettivo prevedono la cura e l’assistenza degli animali randagi e
l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza del territorio

NOTE
Con riferimento alla esecuzione del servizio di pulizia degli immobili comunali, le attività
si  sostanziano  nella  verifica  dell’operato  della  ditta,  nella  segnalazione  di  esigenze
straordinarie  alle  quali  occorre  fare  fronte  nonché  nella  verifica  e  liquidazione  delle
fatture presentate.

 In  considerazione  della  scadenza  contrattuale  nel  corso  dell’anno  si  procederà  alla
redazione  di  tutti  gli  atti  di  gara  (capitolato  speciale  d’appalto,  disciplinare  tecnico-
prestazionale, bando di gara) per l’espletamento della nuova procedura che sarà preceduta
dalla analitica ricognizione di tutte le necessità afferenti gli immobili.
Avuto  riguardo  alla  gestione  del  Canile  Comunale  si  procede  al  rinnovo  della
convenzione di affidamento ed alla liquidazione delle fatture mensili.
 A seguito di segnalazioni relative alla presenza di animali aggressivi sono predisposte le
ordinanze di cattura e di ricovero. 
 Rientra  nella  competenza  dell’Ufficio  anche  la  predisposizione  delle  ordinanze  di
reimmissione sul territorio degli animali sterilizzati.
 Per assicurare nei confronti degli animali randagi gli interventi di specializzazione che
esulano  dai  livelli  essenziali  di  assistenza  si  procede  alla  stipula  di  convenzione  con
professionista, con conseguente liquidazione delle parcelle professionali.
 In linea con le disposizioni normative tese a contenere il randagismo, è in fase di stipula
una convenzione con il canile sanitario di San Giorgio Jonico finalizzata ad ottenere la
disponibilità  di  box  all’interno  del  canile  suddetto  nei  quali  effettuare  gli  interventi
stabiliti dalla legge relativamente ai cani randagi ed ai gatti appartenenti alle colonie feline
riconosciute.
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Finalizzate alla riduzione del fenomeno del randagismo canino anche le procedure per
l’affido  con  conseguente  segnalazione  ai  Servizi  Veterinari  della  Asl  ed  alla  locale
Associazione Anpa.
 Per regolamentare la materia delle colonie feline l’Ufficio riceve le relative segnalazioni
ed attiva le procedure di  verifica propedeutiche al riconoscimento della colonia stessa
finalizzandole, altresì, alla esecuzione degli interventi di sterilizzazione.
 Per assicurare adeguata tutela alle specie protette è prevista la stipula di una convenzione
con  una  associazione  riconosciuta  dalla  Regione  Puglia  per  gli  interventi  di  primo
soccorso e per il successivo recupero presso centri faunistici specializzati.
L’Ufficio provvede alla stipula di polizza assicurativa per la copertura di danni provocati
dagli animali randagi presenti sul territorio.
Provvede, inoltre, alla individuazione del canile presso il quale disporre il ricovero degli
animali catturati a seguito di ordinanza ed alla liquidazione delle relative fatture previo
analitico controlli dai dati.
 

.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
 2021/2023

SETTORE AMBIENTE

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO     Dott.ssa Alessandra CARBOTTI

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO:
    
Miglioramento

Mantenimento
  N. 9

OBIETTIVO
OPERATIVO 

 Ambito di Raccolta Ottimale ARO TA/4

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Grado di attendibilità della 
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della 
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

  Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?

Adempimento ___________è stato fatto?
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CITTÀ  di  GROTTAGLIE
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Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori  di  efficacia
temporale
Puntualità nel rispetto
delle scadenze relative
alla:

ADEMPIMENTO

INDICATORI DI  EFFICIENZA
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

INDICATORI DI  QUALITA’

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36
100%

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

NOTE

La partecipazione all’Ambito di Raccolta Ottimale ARO TA/4 presuppone lo svolgimento
delle attività di raccordo con gli Uffici della Regione Puglia e con gli altri Comuni che
insistono nel medesimo Ambito al fine di intraprendere le iniziative comuni.

.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE Attività Produttive,  SUAP - Polizia Amministrativa 
RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO                                       Mario Bonfrate

                                          OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO –
MIGLIORAMENTO 

Attività Produttive  e Commercio

Il   Servizio Attività   Produttive   svolge   una   funzione   altamente   qualificante   per
l’Amministrazione Comunale in quanto  la sua azione è orientata a promuovere lo
sviluppo economico  e la competitività  delle aziende locali da realizzare secondo gli
obiettivi strategici che la stessa Amministrazione  si è prefissata di raggiungere nel
corso del proprio mandato politico-amministrativo. Detti obiettivi, analiticamente
riportati nelle  Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel   corso   del   mandato   amministrativo,   approvate   con   delibera   del   Consiglio
Comunale n. 45 del 21/11/2016,   confluiscono  annualmente nel Piano Esecutivo di
Gestione assegnato al Settore dopo l’approvazione del Bilancio di previsione.
L’attività del  Servizio Attività Produttive è preordinata, in particolare:

1. a   garantire,   attraverso   un’adeguata   attività   di   programmazione,     uno
sviluppo equilibrato ed ordinato delle attività commerciali cittadine;

2. alla razionalizzazione del commercio su aree pubbliche coniugandolo con
la riqualificazione urbana del territorio. Promozione di iniziative per il
sostegno dei mercati; 

3. a promuovere iniziative di contrasto alla desertificazione commerciale;
4. alla   gestione   dei   bandi   per   la   concessione   di   contributi   per   la

valorizzazione e lo sviluppo delle attività produttive e dell’artigianato;
5. alla promozione di iniziative di sviluppo e valorizzazione dei Distretti

Urbani del Commercio.

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’OBIETTIVO OPERATIVO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E

COMMERCIO È QUELLO DI ASSICURARE UNA GESTIONE EFFICIENTE,
EFFICACE ED ECONOMICA DEI   PROCEDIMENTI ATTINENTI ALLE SEGUENTI

ATTIVITÀ:
1) commercio sua area privata:  gestione, controllo e monitoraggio dei

procedimenti     per   l’apertura,   variazione,   subingresso,   sospensione,
cessazione   di   attività   di   commercio   su   area   privata   in   esercizi
commerciali di vicinato, in  medie e grandi strutture di vendita;

1
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2)   forme   speciali   di   vendita  (spacci   interni,   commercio   elettronico,
vendita   per   corrispondenza   o   tramite   televisione,   vendita   presso   il
domicilio   del   consumatore,   vendita   per    mezzo   di   apparecchi
automatici);

3) artigianato (panificazione, tinto-lavanderia e lavanderia a gettoni). 
4) commercio su area pubblica:  

 procedure ad  evidenza pubblica  (art. 30 L.R.  24/2015) per il
rilascio di autorizzazioni commerciali all’esercizio dell’attività con
posteggio  (tipo A) nel mercato settimanale, nelle piazze mercato
coperto,   nei   posteggi     isolati   sparsi   e   chioschi     in   concessione
(alimentare e NON alimentare);

 rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche   in
caso di subingressi e variazioni;

 rilascio   delle  autorizzazioni   temporanee di   vendita   su   suolo
pubblico correlate allo svolgimento di manifestazioni temporanee di
interesse civico o religioso, a mostre mercato e fiere locali;

 coordinamento delle funzioni di   controllo  e monitoraggio del
commercio su aree pubbliche; 

 adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza delle
autorizzazioni   all’esercizio   del   commercio   su   area   pubblica   al
verificarsi delle fattispecie previste dal “Codice del Commercio” e
dal Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area
pubblica  (es.  morosità  nel  pagamento   COSAP,  assenze
ingiustificate dell’esercente, ecc.);

  rilascio dell’autorizzazione  per l’esercizio del  commercio su aree
pubbliche in forma itinerante (tipo B); 

 FIERE. Adempimenti di cui all’art. 35 del Codice del Commercio
per le seguenti manifestazioni:

 Fiera di San Ciro (30 e 31 gennaio);
 Luna Park di San Ciro (dall’ultima settimana di gennaio alla prima

settimana di febbraio);
Fiera della Mutata (1° domenica dopo Pasqua);
 Fiera di San Francesco de Geronimo (1° domenica di maggio);
 Fiera  delle Grotte (1° domenica di settembre).
 Fiere in feste laiche e/o religiose  non inserite nel Regolamento per

il Commercio su area Pubblica. 
 MERCATI. Mercati giornalieri e mercati settimanali.

5) alberghiere ed extralberghiere. Autorizzazione all’esercizio di attività
alberghiere  (Alberghi,   Motels,   Albergo   diffuso,   Alberghi   centri
benessere),   Agriturismo,  B&B   di   tipo   familiare   e   imprenditoriale).
Classificazione delle strutture ricettive (competenza amministrativa
trasferita dalle Province ai Comuni con L.R.  n. 13 del 9 aprile 2018);

6)   noleggio   da   rimessa.   Autorizzazione   all’esercizio   dell’attività     di
noleggio da rimessa CON o SENZA  conducente e di noleggio  da
piazza (TAXI) con conducente;

7)   Agenzia   di   Viaggio   e   Turismo  (l.r.   n.   34   del   15/11/2007):
autorizzazione   all’esercizio   dell’attività   di   Agenzia   di   Viaggio   e
Turismo   (competenza   amministrativa   trasferita   dalle   Province   ai
Comuni con L.R.  n. 13 del 9 aprile 2018).

8) Carburanti: autorizzazione per la  installazione ed esercizio  di nuovo
impianto,   esercizio   provvisorio   ed   aggiunta   carburanti   in   impianti
esistenti.   Comunicazione   per   trasferimento   di   titolarità,   subentro
nuovo gestore (senza trasferimento di proprietà);  
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9)   Agenzie   Affari   e   Agenzie   funebri:  autorizzazione   all’esercizio
dell’attività di Agenzie d’affari e di Agenzie e trasporto funebre; 

10) Servizi alla persona: gestione  del procedimento amministrativo di 
apertura attività di acconciatore, estetista. Trasferimento sede e affitto 
di poltrona.

B.   ARREDARE LA CITTÀ CON LUMINARE E SIMBOLI NATALIZI PER

FAVORIRE LO SHOPPING E IL TURISMO DOMESTICO INVERNALE.
In occasione del Natale la città viene arredata     con luminarie e   simboli
natalizi   che rendono gioioso il paese e svolgono l’importante funzione di
promozione   delle   attività   commerciali   e   attrazione   turistica   in   un   periodo
tipicamente dedicato allo shopping. 
Il conseguimento del suddetto obiettivo implica la realizzazione dei seguenti
step:

1. predisposizione   del   bando   di   gara   e   del   capitolato   speciale
d’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione, noleggio,
montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie natalizie;

2. espletamento della  procedura ad evidenza pubblica e affidamento
del servizio.

C.  PROMUOVERE L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA

ZONA ANTICA DELLA CITTÀ  (CENTRO STORICO,   VIA DELLE  TORRI E

QUARTIERE DELLE CERAMICHE)  ATTRAVERSO LA EROGAZIONE DI

INCENTIVI FINANZIARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C.
N. 110/2017.

D.  PROMUOVERE IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI

GROTTAGLIE COSTITUITO AI SENSI DEL R.R  15 LUGLIO 2011, N. 15.

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

INDICATORI 
FINANZIARI

da budget del Settore

Grado di attendibilità 
della programmazione

 Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100

Grado di realizzazione 
della spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100

Grado di formazione dei 
residui

(Impegnato-Pagamenti di competenza)/Impegnato
x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: Gestione dei procedimenti attinenti alle
attività produttive 
è stato fatto?                SI  /  NO

Statistica pratiche 

N° di procedimenti gestiti → ---
   di cui

 attività artigianali → n. --
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 commercio in sede fissa → n. ---
 medie strutture di vendita → ---
 forme speciali di vendita → n. ---
 commercio su area pubblica → n. ---
 commercio all’ingrosso → ---
 agriturismo → n. ---
 strutture ricettive → ---
 fiere → n.  ---
 noleggio autobus con conducente → n. ---
 studi medici  → ---
 altro → ---                     

Adempimento: Arredare la città con luminare e simboli
natalizi 

è stato fatto?                   SI  /  NO

Adempimento:  Promuovere   l’insediamento   di  attività
economiche   nella   zona   antica   della   città   (centro
storico,   via delle Torri e   quartiere delle ceramiche)
attraverso la erogazione di incentivi finanziari ai sensi
del Regolamento approvato con C.C. n. 110/2017.

è stato fatto?               SI  /  NO

Adempimento:  Promuovere   il  Distretto   Urbano   del
Commercio di Grottaglie costituito ai sensi del  R.R
15 luglio 2011, n. 15.
è stato fatto?        SI  /  NO

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del Servizio Attività 
Produttive e Commercio sono stati  gestiti con 
puntualità rispetto alle scadenze previste?     
            SI   per il   ---% dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
__________

Costo  pro  capite  del
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

______________

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
___ % 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

4



Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
_____%

Consulenze fornite N. consulenze
____

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti  x100
_____%

 
Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
_____ 

Indice   di   gradimento   del
servizio

Indagine rivolta agli utenti esterni, a  colleghi e
amministratori - 

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi /n° atti prodotti dal servizio
_____%

Note

Grottaglie, 25/05/2021 
 La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                                                                82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                                                 documento cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE Attività Produttive,  SUAP  e  Polizia Amministrativa
RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO                                       Mario Bonfrate

                                          
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO –
MIGLIORAMENTO 

Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Gli  obiettivi dello  Sportello Unico  delle Attività  Produttive sono  disciplinati  dal
d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, titolo  Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, secondo il
quale il S.U.A.P. deve essere  unico “soggetto pubblico di riferimento territoriale per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione,   ristrutturazione   o   riconversione,   ampliamento   o   trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,   in grado di fornire una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento” .

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Stante le disposizioni recate dal d.P.R. 160/2010   gli obiettivi operativi del SUAP
sono così sintetizzati:

1. gestione   dei   procedimenti   di   cui   al   Capo   III   –   articolo   5   -    del
Regolamento per la semplificazione approvato con  D.P.R. 7 settembre
2010  n. 160 relativi alle seguenti attività:

Agricoltura, Allevamento, Pesca ed Attività Estrattive
Industria, Artigianato, 
Commercio
Trasporto e Magazzinaggio
Strutture ricettive (Alloggio) e ristorazione 
Attività di servizio
Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione
Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e sportive
Edilizia e Ambiente;

2. gestione del procedimento autorizzatorio ordinario di cui al Capo IV
– articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010;

3. gestione dei rapporti telematici  con tutte le Amministrazioni Pubbliche,
Esterne  (ARPA, ASL, Vigili del Fuoco, Provincia, Regione, Camera di
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Commercio)  e/o  Interne all’Amministrazione  Comunale  (S.U.E.,
COSAP, Pubblicità) comunque coinvolte nei procedimenti relativi alle
vicende   amministrative   delle   attività   produttive,     finalizzati   alla
semplificazione,   aggiornamento   e   sviluppo   della digitalizzazione   dei
procedimenti   amministrativi   in   cui   il   SUAP    è   coinvolto   quale   ente
coordinatore di processi;

4. gestione  del  procedimento  relativo  all’insediamento  di  attività
produttive in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n.
160/2010

5. attuazione della conferenza di servizi  (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7
settembre   2010,   n.   160) secondo   le   diverse   tipologie   previste   e
disciplinate dagli artt. da 14 a 14-quinqueis, della Legge 241/1990 ovvero
conferenza   di   servizi   preliminare,   istruttoria,   decisoria,   in   modalità
semplificata e in modalità simultanea.  

6. rilascio del  Provvedimento Unico Autorizzativo  (P.U.A.)  (concessione
edilizia e autorizzazione commerciale);

7. attività   di   gestione,   monitoraggio   e   controllo   del    procedimento
relativo   alla   Istanza   di   Rilascio,   Rinnovo   e   Modifica   sostanziale
dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  (A.U.A.)  secondo  il
procedimento delineato dal  d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59  e dalla legge 7
agosto 1990, n. 241;

8. rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale- AUA.
         

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE INDICATORI 

FINANZIARI

da budget del Settore

Grado di attendibilità della 
programmazione

 Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100

Grado di realizzazione della 
spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100

Grado di formazione dei 
residui

(Impegnato-Pagamenti di competenza)/Impegnato x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: gestione dei procedimenti di cui al Capo
III, art. 5, e al Capo IV, art. 7, del    DPR 160/2010 è
stato fatto?                  SI /NO         

Statistica pratiche 

Totale pratiche inviate dal 1.1.2021 al 31.12.2021 →
N. ____. 

Tipo di procedimento:
 Apertura →  ---
 Cessazione →  ---
 Modifiche → ---
 Subentro → ---
 Trasformazione → ---
 Altro  → --- 
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Numero pratiche per destinatario:
 Agenzia delle dogane di Taranto → ---
 Arpa Puglia dipartimento Taranto → ---
 Asl Taranto dipartimento prevenzione → ---
 Camera di commercio Taranto → ---
 Comando prov. dei vigili del fuoco Taranto

→ ---
 Prefettura di Taranto → ---
 Provincia   di   Taranto   settore   pianificazione

ambiente →  ---
 Questura di Tarano → ---
 Regione  Puglia  –  servizio  attività

economiche → ---
 Regione Puglia – strutture sanitarie e socio-

sanitarie → ---
 SIAV a/c settore veterinario – asl Taranto →

---
 SISP settore igiene pubblica – asl   Taranto

→ ---
 Uffici comune di Grottaglie → ---

Richieste evase/richieste pervenute  →  ---/--- = --- %

Provvedimenti di:
 P.U.A.                                 n.  ---
 A.U.A.                                 n. ---                    

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del SUAP sono stati  
gestiti con puntualità rispetto alle scadenze previste?     
                                   SI / NO
  per il   ---% dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
__________

Costo  pro  capite  del
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

______________
Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
___ % 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
_____%
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Consulenze fornite N. consulenze
 ___

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti  x100
_____%

 
Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
_____ 

Indice   di   gradimento   del
servizio

Indagine rivolta agli utenti esterni, a  colleghi e
amministratori - 

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi /n° atti prodotti dal servizio
_____%

Note

Grottaglie, 25/05/2021 
  La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                             82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                                  documento cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE Attività Produttive,  SUAP  e  Polizia Amministrativa

RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO                                       Mario Bonfrate

                                          OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO –
MIGLIORAMENTO 

 Polizia Amministrativa

Coincide   con   l’assolvimento    dei   compiti   di   POLIZIA   AMMINISTRATIVA
LOCALE, come definiti dall’art. 159, co. 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti
locali, in attuazione del capo  I della L. 15 marzo 1997, N. 59. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Gli obiettivi operativi del Servizio di Polizia Amministrativa riguardano:

A.  IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
PER L’ATTIVITÀ DI:

1) somministrazione di alimenti e bevande:  gestione, controllo e monitoraggio dei
procedimenti   di   apertura,   trasferimento   di   sede,   ampliamento   degli   esercizi   di
somministrazione di alimenti e bevande,   ai sensi del d.lgs. 59/2010, art. 64, c. 1 e
degli artt. 16 e 86 del T.U.L.P.S.
Controllo   amministrativo   del   rispetto   delle   norme   che   regolano   l’inquinamento
acustico.
2)  spettacolo   o   intrattenimento.  L’attività   di   spettacolo   o   intrattenimento,
disciplinata dal T.U. delle leggi di P.S., R.D. n. 773/1931, e del d. lgs. n. 222/2016,
implica:

 il rilascio della licenza di esercizio di cui agli artt. 68,  e  69 del T.U. delle
leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;

 l’acquisizione della licenza di agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo, ai
sensi dell’art. 80 del T.U. delle leggi P.S;

 la gestione dei  rapporti con la Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici
Spettacoli composte e funzionanti come previsto dagli artt. 141, 141-bis e 142
del Regolamento del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

3) spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie);
sala giochi;
4)  registrazione e assegnazione codice identificativo  delle attività dello spettacolo
viaggiante;
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5) sala giochi;
6)  installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art.
110 TULPS co. 6 lett. a) ai sensi dell’art. 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali
o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt.. 86 (1° e 2°
comma) o 88 del TULPS ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico o in
circoli privati;
7) installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art.
110 TULPS co. 7)  ai sensi dell’art. 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt.. 86 (1° e 2°
comma) o 88 del TULPS ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico o in
circoli privati;
8) attribuzione del numero di matricola agli ascensori e ai montacarichi (d.P.R. 30
aprile 1999, n. 162, art. 12).

B.   CONTENZIOSO.  Gestione   della   procedura   di   cui  all’art.   18   della   Legge   n.
689/1981, Modifiche al sistema penale. Ovvero:

 esame degli scritti difensivi  presentati dai destinatari dei verbali di illecito 
amministrativo;

 audizione degli interessati, ove richiesto dagli stessi;
 emanazione delle ordinanze – ingiunzioni e/o delle ordinanza di 

archiviazione;
 determinazioni     in   merito   alla   destinazione   finale   delle   merci   sequestrate

(ordinanza di confisca e distruzione, ordinanza di confisca e devoluzione) 

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

INDICATORI 
FINANZIARI

da budget del Settore

Grado di attendibilità 
della programmazione

 Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100

Grado di realizzazione 
della spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100

Grado di formazione dei 
residui

(Impegnato-Pagamenti di competenza)/Impegnato
x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti
amministrativi  attinenti  alla  attività  di
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti
amministrativi  attinenti  alle  attività  di
SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

 è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti
amministrativi attinenti alle attività di  SPETTACOLO
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VIAGGIANTE 

è stato fatto?             SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---
 di cui:
-   allestimento   Luna   Park   per   la   festa   patronale   in
onore di San Ciro

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti  di
REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE

IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLO

SPETTACOLO VIAGGIANTE:

è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti  di
INSTALLAZIONE DI NEW SLOT E APPARECCHI DA

DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO (ART.  110
TULPS CO. 6 LETT. A)

è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti  di
INSTALLAZIONE DI NEW SLOT E APPARECCHI DA

DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO (ART.  110
TULPS CO. 7)

è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento: ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI

MATRICOLA AGLI ASCENSORI E AI MONTACARICHI

 è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento: CONTENZIOSO.  GESTIONE DELLA

PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 18  DELLA  LEGGE N.
689/1981, MODIFICHE AL SISTEMA PENALE. 
  
è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → --
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INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del Servizio di Polizia 
Amministrativa  sono stati  gestiti con puntualità 
rispetto alle scadenze previste?     
                              SI  / NO
  per il   ---% dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
__________

Costo  pro  capite  del
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

______________

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
___ % 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
_____%

Consulenze fornite N. consulenze
 ___

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti  x100
_____%

 
Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
_____ 

Indice   di   gradimento   del
servizio

Indagine rivolta agli utenti esterni, a  colleghi e
amministratori - 

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi /n° atti prodotti dal servizio
_____%

Note

Grottaglie, 25/05/2021 
La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                             82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                                  documento cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE Attività Produttive,  SUAP  e  Polizia Amministrativa

RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO                                       Mario Bonfrate

                                          OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO –
MIGLIORAMENTO 

 Agricoltura

Coincide   con   l’assolvimento    delle   funzioni   conferite   ai   Comuni   dalla   L.R.
30/11/2000, n. 16, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
agricoltura .

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Gli obiettivi operativi del Servizio Agricoltura sono:

A. L’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ART. 6, CO. 1,
LETT. A) E D), L.R. 16/2000 RIGUARDANTI:

1. la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo  a
titolo principale e di ogni altra qualifica richieste in agricoltura;

2. le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti
agricoli.

B.  INTERVENTI DI TUTELA DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI PREZIOSI PER IL

MANTENIMENTO  DELLA BIODIVERSITÀ

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE INDICATORI 

FINANZIARI
da budget del Settore

Grado di attendibilità 
della programmazione

 Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100

Grado di realizzazione 
della spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100

Grado di formazione dei (Impegnato-Pagamenti di competenza)/Impegnato
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residui x 100 

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti
amministrativi  attinenti  alla  CERTIFICAZIONE

DELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO E DI

IMPRENDITORE AGRICOLO

 è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → ---

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti
amministrativi   attinenti   le   funzioni  EX UMA
CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE

AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI.

 è stato fatto?              SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti :
 funzioni di livello UMA 1 → ---
 funzioni  di livello UMA 2 → ---
 funzioni  di livello UMA 3 → ---

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti
amministrativi attinenti gli INTERVENTI DI TUTELA

DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI PREZIOSI PER IL

MANTENIMENTO  DELLA BIODIVERSITÀ

è stato fatto?             SI  /  NO

Statistica pratiche 
N° interventi effettuati  → ---
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del Servizio Agricoltura 
sono stati  gestiti con puntualità rispetto alle scadenze 
previste?     
                              SI  / NO
  per il   ---% dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
__________
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Costo  pro  capite  del
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

______________

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
___ % 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
_____%

Consulenze fornite N. consulenze
 ___

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti  x100
_____%

 
Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
_____ 

Indice   di   gradimento   del
servizio

Indagine rivolta agli utenti esterni, a  colleghi e
amministratori - 

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi /n° atti prodotti dal servizio
_____%

Note

Grottaglie, 25/05/2021 
La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                             82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                                  documento cartaceo e la firma autografa
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PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO 
STRATEGICO

SERVIZIO  ELETTORALE:  Nell’ottica  di  una  sempre  maggiore
digitalizzazione   dei  procedimenti  amministrativi,  ci  si  prefigge
l’attuazione  del  progetto  riguardante  la  dematerializzazione  delle  liste
elettorali  generale e sezionali  .  Vale a dire il  superamento della tenuta
cartacea delle liste elettorali e la loro contestuale sostituzione con liste in
formato elettronico non modificabile .

OBIETTIVO
OPERATIVO 

La gestione dematerializzata delle liste elettorali consentirà oltre ad un
risparmio di  carta,  lo  snellimento  delle  operazioni  di  cancellazione  ed
iscrizione degli elettori nonché la semplificazione dell’attività dell’Ufficio
elettorali e di quella della sottocommissione elettorale circondariale. 

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?
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Adempimento ______ è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note
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PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO  DI
MANTENIMENTO

STATISTICA:  Il  Settore  Servizi  Demografici  è  da  ritenersi  organo
periferico  dell’ISTAT,  infatti,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  322/89  e  come
riaffermato dall’art. 14 comma 1 della Legge n. 267/2000, i Comuni sono
tenuti ad espletare la funzione statistica per conto dell’Amministrazione
Centrale dello Stato. L’Ufficio è chiamato a collaborare a tutte le indagini
statistiche  che  saranno  indette  dall’ISTAT  nel  corso  dell’anno.  Si
persegue l’obiettivo di  mantenere un elevato livello di  informazioni di
natura anagrafica sociale ed economica  legate al territorio .

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Censimento  permanente  della  popolazione  delle  abitazioni  per  l’anno
2021.  Partecipazione  diretta  dell’Ufficio  Comunale  alla  Rilevazione
Areale ed alla Rilevazione da Lista   .

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?
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Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note
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PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO
MIGLIORATIVO

STATISTICA:  Il  Settore  Servizi  Demografici  è  da  ritenersi  organo
periferico  dell’ISTAT,  infatti,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  322/89  e  come
riaffermato dall’art. 14 comma 1 della Legge n. 267/2000, i Comuni sono
tenuti ad espletare la funzione statistica per conto dell’Amministrazione
Centrale dello Stato. L’Ufficio è chiamato a collaborare a tutte le indagini
statistiche che sono indette dall’ISTAT nel corso dell’anno.

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’ISTAT,  come  attività  preparatoria  al  censimento  permanente  della
popolazione  e  delle  abitazioni  per  l’anno  2021  ha  fornito  tramite  la
piattaforma  SGI   un  elenco  di  convivenze  anagrafiche  che  l’Ufficio
Comunale di Censimento è chiamato a verificare mediante un controllo
archivistico e se nel caso a correggere in presenza di dati discordanti .

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?
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Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

2



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO 

ANAGRAFE:  Il  Servizio  Anagrafe  garantisce  ai  cittadini  i  diritti
costituzionalmente garantiti  e riguardanti la posizione anagrafica e l’identità.
Le funzioni sono svolte nel rispetto del regolamento anagrafico disciplinato dal
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e sue mm. ed ii. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Il  Servizio  opera prevalentemente  in  modalità  di  back office  .  Cura i
rapporti  istituzionali  con  le  competenti  Autorità  Giudiziarie  e
Ministeriali .   Aggiorna il ruolo della leva militare .

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?
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Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

2



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO

ELETTORALE:Il  Servizio Elettorale  svolge  le funzioni  attribuite  al  Sindaco
quale Ufficiale di Governo ed ha la funzione di gestire l’archivio elettorale e di
sovrintendere  a  tutte  le  operazioni  relative  ad  ogni  genere  di  consultazione
elettorale .  

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Gestione  delle  consultazioni  amministrative  per  l’elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio Comunale  .

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Indicatori di efficienza temporale
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Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

2



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA  PERFORMANCE
                2021/2023

SETTORE SETTORE DEMOGRAFICI
RESPONSABILE ______dott.ssa Concetta Blasi________
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO Sindaco avv. Ciro D’Alò

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO  

STATO CIVILE: Il Servizio di Stato Civile attende alle funzioni previste dallo
specifico regolamento  contenuto nel D.P.R. n. 396 del 03 novembre 2000 e che
disciplina  i   principali  eventi  che  interessano  la  vita  di  ciascun  individuo
(nascita, matrimonio , morte, cittadinanza etc) .

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Il Servizio di Stato Civile assicura la tenuta e l’aggiornamento dei registri
nascita,  morte,  matrimonio,  separazione,  divorzio,  unioni  civili  ,
dichiarazione  anticipate  di  trattamento,  cittadinanza.  Cura  i  rapporti
istituzionali con le competenti Autorità Giudiziarie e Ministeriali . 

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità della
programmazione

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100

Grado di realizzazione della
spesa

=(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di
competenza(*)/impegnato(°)) x 100 

Indicatori di efficacia

Adempimento ______ è stato fatto? SI/NO

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?

Adempimento ______ è stato fatto?
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Indicatori di efficienza temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla:

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

__________________________ - _____%

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____% 

__________________________ - _____%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile)

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

Tasso di incidenza personale sul
totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=%

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze = 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100

Grado di  supporto alla  struttura
dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=%
0/56x100=0,00%

Note

2



                                                                                                              

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE Dott.  RUSSO ANTONIO

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO SINDACO

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO

REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ INERENTI 
PIANO VACCINALE

OBIETTIVO
OPERATIVO N. 1 

Attraverso l’impiego di personale delle Associazioni di Volontariato
di   Protezione   Civile,   verrà   curato   il   regolare   svolgimento   delle
operazioni   di   vaccinazione   della   popolazione,   con   particolare
riguardo distanziamento sociale ed alla regolarità delle operazione
di afflusso e deflusso della popolazione all’Hub Vaccinale.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di
risultato

Regolare   raggiungimento   finale   delle
operazioni   di   vaccinazione   dell’intera
popolazione residente.

Grado di
attendibilità della
programmazione

Ottima.

Grado di
realizzazione della

spesa

Eventuale  corresponsione  di  un
contributo   forfettario   in   favore   delle
Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile  coinvolte  nelle  operazioni  di
vaccinazione della popolazione..

Velocità di
pagamento

//

Grado di
formazione dei

residui

//

Indicatori di
efficacia

Totale svolgimento delle vaccinazioni della
popolazione, senza criticità.

Indicatori  di Periodo Maggio 2021 - inizio 2022.

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



efficienza
temporale
Tasso   di   incidenza
personale sul totale
dell’organico

//

Indicatori di qualità Regolare svolgimento delle attività.

Tasso  di
accessibilità

Fruizione di tutta la cittadinanza.

Grado   di   supporto
alla  struttura
dell’Ente:

Coordinamento del servizio.

Indice  di
gradimento  del
servizio

Ritorno  di  immagine  in  favore
dell’Ente per il servizio espletato.

Indice  di  qualità
della gestione

//

Grottaglie, 14 maggio 2021.
Il Responsabile del Settore/Servizio

                   Dott. Antonio Russo

2



                                                                                                              

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE Dott.  RUSSO ANTONIO

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO SINDACO

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO

REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ INERENTI  LE
PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI

OBIETTIVO
OPERATIVO N. 2

Attraverso l’impiego di personale delle Associazioni di Volontariato
di   Protezione   Civile,   verrà   curato   il   regolare   svolgimento   delle
operazioni   elettorali,   con   particolare   riguardo   distanziamento
sociale ed alla regolarità delle operazione di afflusso e deflusso della
popolazione ai seggi elettorali.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di
risultato

Regolare   raggiungimento   finale   delle
operazioni elettorali.

Grado di
attendibilità della
programmazione

Ottima.

Grado di
realizzazione della

spesa

Eventuale  corresponsione  di  un
contributo   forfettario   in   favore   delle
Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile coinvolte.

Velocità di
pagamento

//

Grado di
formazione dei

residui

//

Indicatori di
efficacia

Totale   svolgimento   delle   elezioni,   senza
criticità.

Indicatori  di
efficienza
temporale

Periodo Ottobre 2021 - Maggio 2022.

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Tasso   di   incidenza
personale sul totale
dell’organico

//

Indicatori di qualità Regolare svolgimento delle attività.

Tasso  di
accessibilità

Fruizione di tutta la cittadinanza.

Grado   di   supporto
alla  struttura
dell’Ente:

Coordinamento del servizio.

Indice  di
gradimento  del
servizio

Ritorno  di  immagine  in  favore
dell’Ente per il servizio espletato.

Indice  di  qualità
della gestione

//

Grottaglie, 14 maggio 2021.
Il Responsabile del Settore/Servizio

                   Dott. Antonio Russo

2



                                                                                                              

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE Dott.  RUSSO ANTONIO

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO SINDACO

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO VIGILANZA  E PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

OBIETTIVO
OPERATIVO N. 3

Attraverso l’impiego di personale delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile, verranno assicurate le attività di prevenzione
degli   incendi   boschivi,   con   particolare   riferimento   alle   Pinete   di
Fantiano e Frantella.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di
risultato

Assenza di incendi.

Grado di
attendibilità della
programmazione

Ottima.

Grado di
realizzazione della

spesa

Corresponsione  di  un  contributo
forfettario in favore delle Associazioni di
Volontariato  di  Protezione  Civile
coinvolte.

Velocità di
pagamento

//

Grado di
formazione dei

residui

//

Indicatori di
efficacia

Stagione   estiva   2021   senza   registrare
incendi di dimensioni rilevanti nelle pinete
di proprietà comunale.

Indicatori  di
efficienza

Estate 2021.

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



temporale
Tasso   di   incidenza
personale sul totale
dell’organico

//

Indicatori di qualità Assenza di incendi.

Tasso  di
accessibilità

Fruizione di tutta la cittadinanza.

Grado   di   supporto
alla  struttura
dell’Ente:

Coordinamento del servizio.

Indice  di
gradimento  del
servizio

Ritorno  di  immagine  in  favore
dell’Ente per il servizio espletato.

Indice  di  qualità
della gestione

//

Grottaglie, 14 maggio 2021.
Il Responsabile del Settore/Servizio

                   Dott. Antonio Russo

2



                                                                                                              

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE
AGRICOLTURA – VERDE PUBBLICO  (cap. 6350 art. 4 e 8653

art 48)

RESPONSABILE Dott.  RUSSO ANTONIO

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO ASSESSORE VINCENZO FORNARO

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO 

OBIETTIVO
OPERATIVO N. 4

Attraverso  l’impiego  di ditte  del  settore,   verranno   assicurate   le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
urbano.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di
risultato

Stato manutentivo verde pubblico.

Grado di
attendibilità della
programmazione

Ottima.

Grado di
realizzazione della

spesa

Contenimento della spesa entro il budget
annuale assegnato all’Ufficio.

Velocità di
pagamento

//

Grado di
formazione dei

residui

//

Indicatori di
efficacia

//

Indicatori  di
efficienza
temporale

Tutto l’anno 2021-2022. 

Tasso   di   incidenza
personale sul totale
dell’organico

//

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori di qualità //

Tasso  di
accessibilità

Fruizione di tutta la cittadinanza.

Grado   di   supporto
alla  struttura
dell’Ente:

Coordinamento del servizio.

Indice  di
gradimento  del
servizio

Ritorno  di  immagine  in  favore
dell’Ente per il servizio espletato.

Indice  di  qualità
della gestione

//

Grottaglie, 14 maggio 2021.
Il Responsabile del Settore/Servizio

                   Dott. Antonio Russo

2



                                                                                                              

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE
AGRICOLTURA – VERDE PUBBLICO  (cap. 6350 art. 4 e 8653

art 48)

RESPONSABILE Dott.  RUSSO ANTONIO

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO ASSESSORE VINCENZO FORNARO

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO TUTELA PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE

OBIETTIVO
OPERATIVO N. 5

Attraverso  l’impiego  di ditte  del  settore,   verranno   assicurate   le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
boschivo comunale.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di
risultato

Stato  manutentivo  del  patrimonio
boschivo.

Grado di
attendibilità della
programmazione

Ottima.

Grado di
realizzazione della

spesa

Contenimento della spesa entro il budget
annuale assegnato all’Ufficio.

Velocità di
pagamento

//

Grado di
formazione dei

residui

//

Indicatori di
efficacia

//

Indicatori  di
efficienza
temporale

Tutto l’anno 2021-2022. 

Tasso   di   incidenza
personale sul totale
dell’organico

//

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Indicatori di qualità //

Tasso  di
accessibilità

Fruizione di tutta la cittadinanza.

Grado   di   supporto
alla  struttura
dell’Ente:

Coordinamento del servizio.

Indice  di
gradimento  del
servizio

Ritorno  di  immagine  in  favore
dell’Ente per il servizio espletato.

Indice  di  qualità
della gestione

//

Grottaglie, 14 maggio 2021.
Il Responsabile del Settore/Servizio

                   Dott. Antonio Russo

2



CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE Manutenzione
RESPONSABILE Geom. Luciano Trani
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

Ass. Vincenzo Fornaro

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE
OBIETTIVO DI

MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 1

Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli
immobili di proprietà comunale

OBIETTIVO
OPERATIVO

Oltre alla gestione, al coordinamento e al monitoraggio e controllo dei servizi di
manutenzione  ordinaria e  straordinaria  degli  impianti tecnologici  nell’ambito  dei
contratti vigenti (ascensori, impianti di climatizzazione, impianti antincendio, ecc), il
Settore sarà impegnato nei procedimenti per l’affidamento a ditte esterne dei servizi
di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici i cui contratti sono in scadenza
nell’anno   2021,   con   particolare   riferimento   alla   manutenzione   ordinaria   degli
impianti   di  riscaldamento  e  climatizzazione  negli  immobili comunali, per  cui si
procederà alle seguenti attività:
1) nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento biennale del

servizio, alla proroga temporanea di durata trimestrale del contratto in essere
con la Ditta affidataria nel biennio 2019/2020;

2) alla   redazione   di   progetto   definitivo/esecutivo   previa   ricognizione   degli
impianti   di   riscaldamento   e   climatizzazione   presenti   nelle   strutture   di
competenza comunale diverse da quelle già inserite nel c.d. I Lotto;

3) predisposizione ed espletamento tramite la piattaforma della C.U.C. “Unione
dei Comuni di Montedoro” della gara d’appalto per l’affidamento diretto del
servizio, previa acquisizione di più preventivi, sulla base del progetto definitivo/
esecutivo;

4) aggiudicazione/affidamento del servizio mediante stipula del contratto.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?
Adempimento 3 è stato fatto?
Adempimento 4 è stato fatto?



Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 2

Manutenzioni straordinaria impianti antincendio ai fini degli
adempimenti di prevenzione incendi

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’obiettivo è quello di proseguire nell’adeguare alla normativa vigente gli
impianti antincendio, ai fini della relativa certificazione (deposito SCIA ai fini
della sicurezza antincendio).
La legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, del decreto-legge 28
giugno 2019 differisce l’adeguamento alle norme antincendio al 31 dicembre
2021 per le scuole.
Al fine di ottemperare a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di
sicurezza e prevenzione incendi degli edifici di proprietà comunale, così come
rilevato a seguito di verifica nel corso del 2020 (rif. attività 65 e 67 del D.P.R.
n.   151/2011   per   le   scuole),   si   prevede   il   completamento   dei   seguenti
adempimenti:
1) SCUOLA "GIOVANNI PAOLO II": deposito SCIA al Comando VV.F. ai

sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 con dichiarazione di non aggravio di
cui   all’art.  4  co.  7   del  DMI  7/8/2012  a   causa  della   installazione   del
fotovoltaico, con relazione, planimetria aggiornata, asseverazione;

2) SCUOLA "CAMPITELLI": deposito SCIA al Comando VV.F ai sensi
dell’art. 4 del DPR 151/2011, asseverazione;

3) SCUOLA “LICEO SCIENTIFICO G. MOSCATI” E SCUOLA MEDIA
“E.   DE  AMICIS”   (c.d.   “Annessa”   -   ex  Istituto   d’Arte):   redazione   di
valutazione progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e SCIA ai sensi
dell’art.   4   del   DPR   151/2011,   con   relazione,   planimetria   aggiornata,
asseverazione, dich. prod., D.L. nella esecuzione dei lavori necessari; così
come prescritto nel parere del 1996, elaborazione progetto dell’impianto
elettrico.   Per   il   completamento   di   tali   interventi   si   è   in   attesa
dell’acquisizione di ulteriore finanziamento;

4) PALAZZETTO "CAMPITELLI": deposito SCIA al Comando VV.F. ai
sensi dell’art. 5 DPR 151/2011;

Nei   suddetti   adempimenti   sono   comprese   tutte   le   attività   correlate   alla
manutenzione straordinaria degli impianti di prevenzione incendi ai fini della
certificazione di prevenzione prevista dalla normativa vigente (affidamenti,



direzione lavori, ecc.).
Le   attività   per   l’adeguamento   normativo   degli   altri   immobili   comunali
dovranno proseguire nell’anno 2022.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?
Adempimento 3 è stato fatto?
Adempimento 4 è stato fatto?

Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 3

Manutenzione straordinaria immobili comunali

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Programmazione  e  coordinamento  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria sul patrimonio comunale, differenziato tra:
1) edifici scolastici;
2) immobili comunali (diversi da quelli utilizzati come sedi scolastiche)
Per tale obiettivo sono previste in bilancio somme pari a € 315.000,00 di cui €
160.000,00 per gli immobili destinati ad attività scolastiche (in tali somme
sono parzialmente comprese le spese per il raggiungimento dell’obiettivo di
mantenimento   e   miglioramento   n.   2   per   gli   adempimenti   di   prevenzione
incendi) ed € 155.000,00 per gli immobili comunali.
L’obiettivo comprende la progettazione e controllo delle suddette attività.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?

Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse



economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 4

Monitoraggio dello stato degli immobili comunali e
degli edifici scolastici, ai fini della loro agibilità

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Si proseguirà con un’adeguata programmazione dei lavori (di manutenzione
straordinaria),   che   non   può   prescindere   da   una   accurata   indagine   della
situazione degli immobili di proprietà comunale (tra cui i plessi scolastici),
seguita da un’analisi dei possibili interventi e da una stima del loro costo,
valutando   l’agibilità   dei   fabbricati   sia   dal   punto   di   vista   del   certificato
antincendio che dall’aspetto antisismico.
1) Pertanto, si intende proseguire, anche mediante ricorso a professionalità
esterne   all’Ente,   con   l’attività   di   indagine   relativa   ad   ogni   fabbricato   di
proprietà   comunale,   finalizzata   all’accurata   ricognizione   del   patrimonio
immobiliare   dell’Ente.   Sulla   scorta   di   tale   attività,   saranno   individuate
eventuali criticità, ed elaborate analisi e valutazione degli interventi e dei
costi;   ciò   al   fine   di   programmare   anche   per   l’anno   2021   interventi   di
manutenzione straordinaria finalizzati a certificare l’agibilità degli edifici, nei
limiti della dotazione finanziaria che verrà assegnata al Settore.
2) A  tal   fine,   in   sinergia   con   il   Settore   ICT  dell’Ente,   si   proseguirà   la
procedura   per   l’acquisizione   di   software   volto   al   monitoraggio   ed   alla
gestione   della   consistenza   e   dello   stato   manutentivo   del   patrimonio
immobiliare comunale.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?

Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA



OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 5

Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili
comunali e degli edifici scolastici 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Al fine della stipula di un accordo quadro per la manutenzione degli immobili
comunali (compresi gli edifici scolastici), già inserito nel programma biennale
dei servizi e delle forniture con livello di priorità media, nel corso del 2021 si
procederà   alla   definizione   della   progettazione    ai   sensi   della   normativa
vigente (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed eventuali norme di semplificazione),
da sottoporre al vaglio dell’Amministrazione.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO

Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 6

Manutenzione delle strade e della rete pluviale del
territorio comunale

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade e della rete pluviale del
territorio comunale per il quadriennio 2017-2020 giunge alla sua naturale
scadenza nel febbraio 2021.
Al fine di giungere alla stipula di un nuovo accordo quadro, già inserito nel
programma biennale servizi e forniture 2021/2023, questo settore procederà a
redigere gli elaborati progettuali previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da
sottoporre al vaglio dell’Amministrazione, predisporre gli atti di gara (bando
e disciplinare) e trasmetterli all’Ufficio Gare e Appalti per l’esecuzione della
gara d’appalto, affidare il servizio mediante stipula del contratto.
Nel corso del 2021, gli adempimenti previsti per tale obiettivo sono:
1) redazione   degli   elaborati   progettuali   per   il   nuovo  Accordo   Quadro   e

presentazione all’Amministrazione Comunale per l’approvazione;
2) predisposizione e trasmissione degli atti di gara all’Ufficio Gare e Appalti

per l’esecuzione della procedura di gara;
3) nelle   more   della   predisposizione   degli   atti   e   della   conclusione   delle

procedure   di   affidamento,   procedere   all’affidamento   dei   lavori   a   ditte



specializzate per i singoli interventi che si dovessero nel frattempo rendere
necessari.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?
Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza
economica

Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse
economiche.

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

OBIETTIVO DI
MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 7

Manutenzione delle strade rurali e dei canali

OBIETTIVO
OPERATIVO 

L’attività di manutenzione delle strade rurali e dei canali, per lungo tempo di
competenza dell’Ufficio Agricoltura, è stata assegnata ad interim a questo
Settore Manutenzione dall’agosto 2020.
Per   tale   motivo,   nel   corso   dell’annualità   2021,   gli   adempimenti   previsti
attengono innanzitutto le attività iniziate nel corso del 2020. In particolare:
1) saranno completati i lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

Gronci-Rigio   e   Genzano,   cofinanziati   dalla   Regione   Puglia,   affidati
definitivamente   ad   apposita   ditta   specializzata   con   Determinazione   n.
1296 del 09.12.2020;

2) si procederà ad indagine ricognitiva delle strade rurali e dei corsi d’acqua
di competenza comunale al fine di predisporre un piano di intervento per
l’esecuzione delle opere di manutenzione che si riveleranno necessarie;

3) saranno   realizzati   gli   interventi   di   manutenzione   ritenuti   più   urgenti,
compatibilmente con le esigue risorse stanziate a tal fine in bilancio.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di efficacia
Adempimento 1 è stato fatto?SI/NO
Adempimento 2 è stato fatto?
Adempimento 3 è stato fatto?

Indicatori di efficienza
economica



Tasso   di  incidenza   personale
sul totale dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale
dipendenti=%

Note Per la realizzazione dell’obiettivo precitato, nel PEG del Settore sono state stanziate
risorse economiche rinvenienti da finanziamento regionale (per l’adempimento n. 1)
e da esigui fondi propri (€ 40.000,00 per gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3).

Risorse umane coinvolte:
 Geom. Luciano TRANI
 Geom. Carmelo BOTTAZZO
 Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA

Grottaglie, 13.07.2021

Il Responsabile del Se ore Manutenzione

bmc Geom. Luciano TRANI
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI DEL PERSONALE
(comprende i PEG ”Personale” e “Servizi fiscali e previdenziali”)

RESPONSABILE Ciro ARCADIO
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

Sindaco Avv. Ciro D’ALO’
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

PEG “PERSONALE”

RELAZIONE

Fa capo al Servizio lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione
amministrativa del personale dipendente nonché gli adempimenti di legge in
materia  di  comunicazioni  istituzionali.  In  particolare  dette  attività  si
sostanziano in quelle appresso indicate:
1) Riscontro puntuale di tutte le istanze del personale dipendente in materia
previdenziale, assistenziale e creditizia: collocamento a riposo, consulenze di
tipo pensionistico, premio di fine servizio, ricongiunzioni e riscatti, cause di
servizio, prestiti INPDAP, certificazioni di servizio, interdizione dal lavoro,
ecc.;
2)  Liquidazione  a  favore  del  personale  avente  diritto  delle  competenze
spettanti quale salario accessorio;
3)  Relazioni  sindacali:  determinazione  del  contingente  permessi  sindacali,
rilevazione permessi,  aspettative  e  distacchi  sindacali,  rilevazione deleghe
sindacali, assistenza tecnica alle riunioni della delegazione trattante;
4) Contenzioso del lavoro: espletamento eventuali  tentativi di conciliazione;
5) Procedimenti disciplinari;
6) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente;
7) Adempimenti  di legge in materia comunicazioni istituzionali:  Denuncia
annuale  disabili  ex  Legge  n.  68/99;  Relazione  al  conto  annuale  e  Conto
annuale (Tit. V, D. Lgs. 165/01); Monitoraggio Legge n. 104/92; Rilevazione
dati  riguardanti  permessi,  aspettative  e  distacchi;  Monitoraggio  Lavoro
Flessibile;  Rilevazione  deleghe  sindacali;  Anagrafe  delle  prestazioni  dei
dipendenti e dei consulenti (Art. 53, D. Lgs. 165/01).
8) Adempimenti connessi alla programmazione del fabbisogno del personale
e alle  assunzioni ivi contemplate.

ESERCIZI 2021-2022-2023

OBIETTIVO DI Garantire  la  massima  efficienza  alla  gestione  del  personale,  rendendo
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MANTENIMENTO -
MIGLIORAMENTO

N. 1

maggiormente funzionali  tutte le procedure attraverso l’ottimale utilizzo
dei supporti informatici. 

OBIETTIVO
OPERATIVO 

Miglioramento  o  comunque  mantenimento  degli  attuali  standard
qualitativi  e  quantitativi  relativi  allo  svolgimento  di  tutte  le  attività
d’ufficio, garantendo la corretta e puntuale gestione, in tutte le sue fasi, dei
servizi  inerenti  il  rapporto  di  lavoro  del  personale,  sia  sotto  l’aspetto
giuridico che sotto l’aspetto economico, nonché gli adempimenti di legge in
materia  di  comunicazioni  istituzionali,  tenuto  conto  dell'aumento  delle
incombenze  a  carico  del  Servizio,  nonché della  riduzione  d'organico   per
trasferimento   presso  altro  settore  di  un  istruttore  amministrativo  e
l'applicazione del medesimo al settore per sole 18 ore settimanali.

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità
della programmazione

=(Previsioni Finali -  Previsioni
Iniziali/Previsioni Iniziali)*100

Grado di realizzazione
della spesa

=(Impegnato/ Previsioni Iniziali)*100

Velocità di pagamento (pagato/impegnato)*100

Grado di formazione dei
residui

(impegnato-pagamenti di
competenza/impegnato)*100

Indicatori di efficacia

La denuncia annuale disabili ex Legge n. 68/99
è stata presentata? SI NO
La relazione al conto annuale è stata inviata?

SI NO
Il conto annuale è stato inviato?

SI NO
Il  Monitoraggio  Legge  n.  104/92  è  stato
inviato? SI NO
La  rilevazione  dati  riguardanti  permessi,
aspettative e distacchi è stata effettuata ?

SI NO
La rilevazione delle deleghe sindacali al 31.12.
dell’anno precedente è stata effettuata?

SI NO
Il  Monitoraggio  Lavoro  flessibile  è  stato
inviato? SI NO
Gli  adempimenti  connessi  all’anagrafe  delle
prestazioni  dei  dipendenti  e  dei  consulenti
sono stati espletati? SI NO

Indicatori  di  efficienza
temporale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
alla:
Liquidazione  mensile  a  favore  del  personale
dipendente del salario accessorio    __%
Presentazione della denuncia annuale disabili
ex Legge n. 68/99   __%
Invio della relazione al conto annuale __%
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Invio del conto annuale    __%

Invio del Monitoraggio Legge n. 104/92  __%

Rilevazione  dati  riguardanti  permessi,
aspettative e distacchi  __%
Rilevazione  delle  deleghe  sindacali  al
31.12.dell’anno precedente   __%
Invio del Monitoraggio Lavoro flessibile  __%

Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei
consulenti __%

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti

Costo  pro  capite  del
servizio

Costo servizio/n° abitanti

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio/n° totale dipendenti

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti *100

Grado  di  supporto  alla
struttura dell’Ente

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del
servizio

Indagine  interna  rivolta  a  colleghi  e
amministratori

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ

1) Corrispondere puntualmente a tutte le istanze del personale dipendente in
materia  previdenziale,  assistenziale  e  creditizia:  collocamento  a  riposo,
consulenze di  tipo pensionistico,  premio di  fine servizio,  ricongiunzioni  e
riscatti,  cause  di  servizio,  prestiti  INPDAP,  certificazioni  di  servizio,
interdizione dal lavoro, ecc.;
2) Liquidare al personale avente diritto le competenze spettanti quale salario
accessorio;
3)  Relazioni  sindacali:  determinare  il  contingente  dei  permessi  sindacali,
rilevare  le  deleghe  sindacali,  assistere  tecnicamente  alle  riunioni  della
delegazione trattante;
4) Contenzioso del lavoro: espletare gli eventuali tentativi di conciliazione;
5) Procedimenti disciplinari;
6) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente;
7)  Espletare  tutti  gli  adempimenti  di  legge  in  materia  di  comunicazioni
istituzionali.
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OBIETTIVO DI
MIGLIORAMENTO N.

2

Adeguamento,  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  sulle  assunzioni,
dell'organico  dell'ente  alle  esigenze  dell'Amministrazione,  attraverso  la
massimizzazione delle assunzioni da effettuare.

OBIETTIVO
OPERATIVO

Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale finalizzato
ad  assumere  tutto  il  personale  consentito  dagli  spazi  normativi,
compatibilmente con i limiti finanziari e le risorse finanziarie disponibili.
Attivazione ed espletamento delle procedure di assunzione programmate.
Assunzione del personale.

INDICATORI
DELLA

PERFORMANCE

Indicatori di efficacia

Sono  stati  predisposti  gli  strumenti  di
programmazione del fabbisogno di personale?

 SI NO
Sono state attività le procedure di assunzione
previste?

 SI NO

La mobilità obbligatoria è stata espletata? 
 SI NO

La mobilità volontaria è stata espletata? 
 SI NO

I concorsi pubblici/selezioni programmati sono
stati espletati? SI NO

I vincitori sono stati assunti?
                                              SI NO

Indicatori  di  efficacia
temporale

Puntualità nel rispetto della tempistica prevista
___%

ATTIVITÀ

1. Raccolta e studio approfondito della normativa di legge in materia di
assunzioni nel pubblico impiego.

2. Predisposizione e redazione di tutti i calcoli in materia di: personale che
cesserà  nel  triennio  di  riferimento;  capacità  assunzionali  (turn-over);
quantificazione e individuazione delle figure professionali da assumere;
calcolo della spesa necessaria.

3. Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale triennio
2021-2023.

4. Adozione da parte della Giunta Comunale degli atti finali.
5. Attivazione  ed  espletamento  delle  procedure  di  assunzione

programmate.
6. Assunzione del personale.

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE
PEG “SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI”

RELAZIONE Fa capo al Servizio la determinazione della spesa di personale da sostenere
nei vari esercizi finanziari. Detta spesa viene quantificata tenendo conto delle
intervenute cessazioni dei rapporti di lavoro relativi al personale dipendente
e  della  programmazione  delle  nuove  assunzioni  indicate  nel  programma
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relativo al fabbisogno del personale.
Il Servizio, oltre a garantire una continua attività informativa e di supporto ai
colleghi  dipendenti  nella  compilazione  della  dichiarazione  relativa  alle
detrazioni fiscali e della domanda per l'attribuzione degli assegni al nucleo
familiare, provvede anche:
-  alla  tempestiva  applicazione  contrattuale  in  materia  di  trattamento
economico del personale e al contestuale aggiornamento del programma di
gestione del software utilizzato per la elaborazione delle paghe;
-  alla  gestione  delle  variazioni  anagrafiche  e  del  rapporto  di  lavoro  del
personale  dipendente,  degli  amministratori/consiglieri,  dei  membri  delle
commissioni tecniche e di gara;
- all’attribuzione delle spettanze del salario accessorio maturato al personale
dipendente,  nonché  dei  compensi  maturati  dal  personale  lsu,  e  delle
indennità/gettoni  maturati  dagli  amministratori/consiglieri  e  dai  membri
delle commissioni;
-  alla elaborazione dei cedolini paga;
- alla puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa
in materia previdenziale e assicurativa, anche attraverso le nuove disposizioni
di legge ed applicazioni informatiche;
-  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi  posti  a  carico  del  sostituto
d'imposta così come previsti dalla legislazione vigente e alla presentazione
delle dichiarazioni fiscali trimestrali e annuali. 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Programmazione e Rendicontazione delle spese di personale
Gestione degli stipendi
Gestione Previdenziale e Assicurativa
Gestione fiscale
Eliminazione della carta

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato

Grado di attendibilità
della programmazione

=(Previsioni Finali - Previsioni
Iniziali/Previsioni Iniziali)*100

Grado di realizzazione
della spesa

=(Impegnato/ Previsioni Iniziali)*100

Velocità di pagamento (pagato/impegnato)*100

Grado di formazione dei
residui

(impegnato-pagamenti di
competenza/impegnato)*100

Indicatori di efficacia

La  dichiarazione  con  modello  770  è  stata
presentata? SI NO

La dichiarazione IRAP è stata presentata?
SI NO

Le dichiarazioni IVA sono state presentate?
SI NO

Indicatori  di  efficienza
temporale

Puntualità  nel  rispetto  delle  scadenze
relative alla:
Elaborazione dei cedolini paga e trasmissione
all’Istituto Tesoriere del ruolo pagamenti
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SI NO
Pagamento mensile delle ritenute alla fonte a
titolo  di  imposta  e  a  titolo  di  acconto  e
presentazione  all’Agenzia  delle  Entrate  del
modello F24EP

SI NO
Autoliquidazione annuale del premio INAIL

SI NO
Presentazione  all’INPS  della  dichiarazione
mensile UNIEMENS

SI NO
Presentazione all’Agenzia delle  Entrate  della
dichiarazione mod. 770 Semplificato

SI NO
Elaborazione delle certificazioni uniche di reddito
e invio flussi informatici all’Agenzia delle Entrate
Presentazione  all’Agenzia  delle  Entrate  della
dichiarazione annuale IRAP

SI NO
Presentazione all’Agenzia delle  Entrate  delle
dichiarazioni periodi che e di quella annuale
IVA

SI NO
Presentazione  all’Inail  della  dichiarazione
annuale INAIL

SI NO
Gestione dei conguagli fiscali comunicati dai
CAF

SI NO
Indicatori di efficienza

economica
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti

Costo  pro  capite  del
servizio

Costo servizio/n° abitanti

Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

N. dipendenti servizio/n° totale dipendenti

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Consulenze fornite N. consulenze

Tasso  %  consulenze
fornite

N. consulenze/n. dipendenti *100

Grado  di  supporto  alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

Indice di gradimento del
servizio

Indagine  interna  rivolta  a  colleghi  e
amministratori

Indice  di  qualità  della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ 1) Determinare la spesa di personale da sostenere negli anni 2021, 2022 e 2023
tenendo conto dei: pensionamenti certi,  ovvero disposti con Determinazione
del  Responsabile  del  Servizio  Personale,  e  del  fabbisogno  triennale  del
personale;
2)  Verificare  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'art.  1,  comma  557,  legge  n.
296/2006 e all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come richiesto anche ai fini
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della compilazione, a cura del Collegio dei Revisori, dei questionari relativi al
bilancio di previsione e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti, lavoro
propedeutico  alla  redazione  del  programma  triennale  del  fabbisogno  del
personale nonché del bilancio di previsione;
3) elaborare le buste paga degli amministratori, dei dipendenti e del personale
flessibile, in funzione della modifica dei dati intervenuta a seguito di rinnovi
contrattuali e/o domande di riconoscimento di assegno al nucleo familiare e
detrazioni d'imposta;
4) elaborare i dati necessari alla rilevazione statistica delle tabelle n. 12, 13, 14
e di riconciliazione del Conto Annuale del personale;
5)  garantire  la  tempestiva  applicazione  contrattuale  in  materia  di  stato
economico  del  personale  e  il  contestuale  aggiornamento  del  programma di
gestione delle paghe; 
6) provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dei  sostituti
d’imposta, con i conseguenti versamenti e dichiarazioni periodiche.

7



Piano degli obiettivi

Pagina 1 di 7

Piano dettagliato degli obiettivi

Responsabile: Dott. Ciro Arcadio 0 Cod. : C100

Nr. OBIETTIVO: 1
DESCRIZIONE SINTETICA

Descrizione

Finalità

Responsabile: Dott. Ciro Arcadio 0 Cod. : C100

Nr. OBIETTIVO: 2 DESCRIZIONE SINTETICA

Descrizione

Finalità

Programma: 

Miglioramento o comunque mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi 
relativi allo svolgimento di tutte le attività d’ufficio.

Tenuto conto della riduzione d'organico  per trasferimento  presso altro settore di un istruttore amm.vo e l'applicazione del medesimo al settore 
per sole 18 ore settimanali, nonchè dell'aumento delle incombenze a carico del Servizio, ci si prefissa l'obiettivo del miglioramento o comunque 
del mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento delle attività d'ufficio ed in particolare:
1) Corrispondere puntualmente a tutte le istanze del personale dipendente in materia previdenziale, assistenziale e creditizia: collocamento a 
riposo, consulenze di tipo pensionistico, TFS, ricongiunzioni e riscatti, prestiti INPDAP, certificazioni di servizio, ecc.;2) Liquidazione a favore del 
personale  delle competenze spettanti quale salario accessorio; 3) Relazioni sindacali: determinazione del contingente permessi sindacali, 
rilevazione deleghe sindacali, assistenza tecnica alle riunioni della delegazione trattante; 4) Contenzioso del lavoro: eventuale espletamento 
tentativi di conciliazione; 5) Procedimenti disciplinari; 6) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente; 7) Gestione di tutti gli 
adempimenti in materia di 

comunicazioni istituzionali e trasparenza (anagrafe delle prestazioni; monitoraggio lavoro flessibile; monitoraggio Legge n. 104/92; scioperi; 
assenze del personale; amministrazione trasparente; ecc.)

Garantire la corretta e puntuale gestione, in tutte le sue fasi, dei servizi inerenti il rapporto di lavoro del personale, sia sotto 
l’aspetto giuridico che sotto l’aspetto economico, nonché gli adempimenti di legge in materia di comunicazioni istituzionali, 
migliorando o comunque mantenendo gli attuali standard quali/quantitativi.

Programma: 

 ADEGUAMENTO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA SUL TURN-OVER, 
DELL'ORGANICO DELL'ENTE ALLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO LA 
MASSIMIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI DA EFFETTUARE

Predisporre tutti gli elaborati, atti e documenti al fine di redigere un piano delle assunzioni che consenta di sfruttare al massimo, e 
comunque entro il  limite delle risorse finanziarie disponibili, tutti gli spazi assunzionali consentiti dalla normativa vigente. Attivare 
e concludere le procedure di assunzione di personale.

Adeguare, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di assunzioni,  l'organico dell'ente alle esigenze dell'Amministrazione 
attraverso la predisposizione del piano triennale dei  fabbisogni di personale e la conseguente assunzione  di tutto il personale 
consentito dagli spazi normativi, compatibilmente con i limiti finanziari e le risorse finanziarie disponibili. 



OBIETTIVO N. 1
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Nr. OBIETTIVO: 1

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento
Nr. Fasi Cdr di supporto P/E G F M A M G L A S O N D

1 Denuncia annuale disabili ex Legge n. 68/99
previsto

effettivo
2

previsto

effettivo
3 Monitoraggio Legge n. 104/92  anno 2020 previsto

effettivo
4 previsto

effettivo
5 Rilevazione deleghe sindacali al 31.12.2020

previsto Rinviata al 2022 con riferimento alle deleghe al 31.12.2021

effettivo
6 Monitoraggio Lavoro Flessibile anno 2020 previsto

effettivo
7 Conto annuale anno 2020 (Tit. V, D. Lgs. 165/01) previsto

effettivo
8

previsto Entro 15 giorni dalla data di autorizzazione/conferimento di ciascun incarico

effettivo
9

previsto Entro tre mesi dalla data di conferimento di ciascun incarico

effettivo
10

previsto In funzione delle istanze pervenute e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento

effettivo

DESCRIZIONE 
SINTETICA

Miglioramento o comunque mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attività 
d’ufficio.

Relazione al conto annuale anno 2020 (Tit. V, D. 
Lgs. 165/01)

Rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative 
e distacchi  anno 2020

Anagrafe delle prestazioni dipendenti anno 2021 
(Art. 53, D. Lgs. 165/01)

Anagrafe delle prestazioni consulenti dell'Ente 
anno 2021 (Art. 53, D. Lgs. 165/01)

Pratiche previdenziali, creditizie, contenzioso del 
lavoro, procedimenti disciplinari, relazioni 
sindacali
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Pagina 3 di 7

11
previsto

effettivo
12 previsto

effettivo

Liquidazione mensile al personale avente diritto 
competenze per salario accessorio e straordinario

Gestione mensile delle presenze/assenze del 
personale dipendente
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DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA ALL'OBIETTIVO
Entrate che finanziano il progetto 2020 2021 2022

Stato €  
Regione

Provincia
U.E.

Cassa DD.PP./Altri Istituti x indebitamenti

Altre Entrate (Utenti di Servizio,sponsorizzazioni,ecc.)

Quota di risorse generali  €                                              674.942,00 € 674.942,00 € 674.942,00

Impieghi -  Stanziamenti di Bilancio - Capitoli del PEG

Cod. Bil. Capitolo Art. Oggetto 2021 Stanziamenti 2022 Stanziamenti 2023
Stanziamenti Cassa

01.10.1 440 Fondo salario accessorio € 397.272,00 € 397.272,00 € 397.272,00 € 397.272,00
01.10.1 440 10 Fondo lavoro straordinario € 81.094,00 € 81.094,00 € 81.094,00 € 81.094,00
01.10.1 445 Oneri riflessi e irap salario accessorio € 154.513,00 € 154.513,00 € 154.513,00 € 154.513,00
01.10.1 1230 35

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
01.10.1 444 Buono pasto € 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00
01.10.1 300 11 Acquisto di beni non inventariabili e di consumo € 924,00 € 924,00 € 924,00 € 924,00
01.10.1 491 Acquisto opere librarie e formulari d'ufficio € 924,00 € 924,00 € 924,00 € 924,00
01.10.1 470 Spese commissioni di concorso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
01.10.1 306 Rimborso ASL per visite mediche fiscali nei confronti dei dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
01.10.1 490 Corsi di aggiornamento e missioni ufficio personale € 1.215,00 € 1.215,00 € 1.215,00 € 1.215,00
01.10.1 8850

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE STANZIAMENTO PER L'OBIETTIVO € 674.942,00 € 674.942,00 € 674.942,00 € 674.942,00

Indennità mancato preavviso personale dipendente e 
monetizzazione ferie

Spese attività sociali a favore dei dipendenti finanziate 
con entrate di cui all'art. 24 CCNL
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. DIPENDENTE CATEGORIA PROFILO % di utilizzo

1 ARCADIO CIRO

D
Istruttore Direttivo responsabile del servizio

60
2 DI VIGGIANO GIUSEPPINA C Istruttore Amministrativo 95
3 MICERA MICHELE (solo per 18 ore settimanali) C Istruttore Amministrativo 100

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. Tipologia % di utilizzo

Dotazione strumentale ordinaria d'ufficio di cui all'inventario dell'Ente
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2 DESCRIZIONE SINTETICA

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento
Nr. Fasi Cdr di supporto P/E G F M A M G L A S O N D

1
previsto

effettivo
2

previsto

effettivo
3

previsto

effettivo
4

previsto

effettivo
5

previsto

effettivo
6 Assunzione del personale.

previsto

effettivo

Nr. 
OBIETTIVO:

ADEGUAMENTO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA SULLE ASSUNZIONI, DELL'ORGANICO DELL'ENTE ALLE 
ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO LA MASSIMIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI DA EFFETTUARE

Raccolta e studio approfondito della normativa di 
legge in materia di assunzioni nel pubblico 
impiego.

Predisposizione e redazione di tutti i calcoli in 
materia di: personale che cesserà nel triennio di 
riferimento; capacità assunzionali; 
quantificazione e individuazione delle figure 
professionali da assumere; calcolo della spesa 
necessaria.

Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni 
di personale  2021-2023.

Adozione da parte della Giunta Comunale degli 
atti finali.

Attivazione ed espletamento delle procedure di 
assunzione.
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DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA ALL'OBIETTIVO
Entrate che finanziano il progetto CdR che accerta 

Stato €  
Regione

Provincia

U.E.

Cassa DD.PP./Altri Istituti x indebitamenti

Altre Entrate (Utenti di Servizio,sponsorizzazioni,ecc.)

Quota di risorse generali

Impieghi -  Stanziamenti di Bilancio - Capitoli del PEG Fase di Attuazione
Cod. Bil. Capitolo Art. Oggetto Stanziamento Impegno Pagato

TOTALE STANZIAMENTO PER L'OBIETTIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. DIPENDENTE CATEGORIA PROFILO % di utilizzo

1 ARCADIO CIRO D Istruttore Direttivo responsabile del servizio 20

2 DI VIGGIANO GIUSEPPINA C Istruttore amministrativo 5

3 NARDELLI  DONATO C Ragioniere 5

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. Tipologia % di utilizzo

Dotazione strumentale ordinaria d'ufficio di cui all'inventario dell'Ente



Piano degli obiettivi

Pagina 1

Responsabile: Dott. Ciro Arcadio Programma: SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI Cod. : C200

Nr. OBIETTIVO: 1 DESCRIZIONE SINTETICA

Descrizione

Finalità
Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio. 

Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento di 
tutte le attività d'ufficio

I Servizi fiscali e previdenziali gestiscono  in modo diretto ed autonomo il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e 
fiscale del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali.  L'espletamento del servizio contempla  lo 
svolgimento di una serie di attività tra di esse interconnesse derivanti dalla elaborazione dei cedolini paga. La maggior parte di tali 
attività si svolgono con cadenza mensile, altre con scadenze annuali ma tutte con scadenze prefissate e perentorie.                               
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        

Attività mensili:                                                                                                                                                                                                             
Inserimento delle variazioni  riguardanti il trattamento economico del personale, variazioni anagrafiche,  carichi fiscali , attribuzione 
ed adeguamento degli assegni al nucleo familiare, applicazione dei CCNL,  gestione dei dati del 730 acquisiti dall'Agenzia delle 
Entrate, contabilizzazione mensile  dei contributi previdenziali ed invio delle dichiarazioni Uniemens all'Inps, contabilizzazione dei 
dati fiscali ( trattenute irpef, addizionali comunali e regionali, imposta irap da versare alla regione Puglia) ed all'invio degli stessi 
all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicativo Entratel. L'ufficio gestisce e contabilizza mensilmente i piani di ammortamento dei 
prestiti con i vari istituti finanziari nonché le quote di pignoramento presso terzi trattenute al personale in esecuzione di 
provvedimenti giudiziali.

Attività annuali:                                                                                                                                                                                                            
Sulla scorta delle attività innanzi citate il servizio procede, alle scadenze annuali previste alla redazione e consegna delle 
certificazioni reddituali, nonché alla compilazione ed invio delle dichiarazioni fiscali  (c.d. modello 770 semplificato, irap). Viene 
inoltre redatta la dichiarazione Inail riguardante la gestione delle posizioni assicurative aperte presso l'Inail per la gestione dei rischi 
derivanti dalle svariate attività lavorative del personale dipendente.
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Nr. OBIETTIVO: 1 DESCRIZIONE SINTETICA Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attivita' d'ufficio

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento
Nr. Fasi Cdr di supporto P/E G F M A M G L A S O N D

1
previsto X X

effettivo

2

previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

3

previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

4

previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

5
previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

6
previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

7
previsto X X X X X X X X X X X X

effettivo

Determinazione e monitoraggio della spesa del 
personale sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 c. 557 
legge 296/2006 e successive modificazioni.

Inserimento variazioni stipendiali mensili (attribuzione 
salario accessorio, inserimento prestiti, applicazioni 
contrattuali, variazione trattenute sindacali, variazioni 
detrazioni d'imposta, inserimento trattenute 
pignoratizie, inserimento variazioni assegno al nucleo 
familiare, ecc) 

Elaborazione delle buste paga degli  amministratori, 
dipendenti, l.s.u.., predisposizione tabulati in formato 
elettronico per l'emissione dei mandati e reversali 
relativamente agli emolumenti stipendiali, contributi 
assistenziali e previdenziali, ritenute fiscali e altre 
ritenute per conto terzi

Predisposizione e invio delle dichiarazioni mensili 
relative agli imponibili previdenziali ed al versamento 
dei contributi alla cassa Cpdel, Inadel Fondo credito 
attraverso la piattaforma Uniemens dell'Inps

Predisposizione e invio della dichiarazione mensile 
relativa al versamento dei contributi alla Previdenza 
Complementare

Predisposizione e invio della dichiarazione mensile 
relativa al versamento delle quote di prestiti erogati 
dall'Inps 

Predisposizione ed invio del modello F24EP, attraverso 
l'applicativo Entratel  delle ritenute fiscali mensili
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8
previsto X

effettivo

9
previsto X

effettivo

10
Predisposizione ed invio del modello 770 semplificato 

previsto X

effettivo

11 Predisposizione ed invio dichiarazione irap
previsto X

effettivo

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA ALL'OBIETTIVO
Entrate che finanziano il progetto 2021 2022 2023

STANZIAMENTI CASSA

Stato € 46.480,00 € 46.480,00 € 46.480,00 € 46.480,00
Regione € 38.385,00 € 38.385,00 € 38.385,00 € 38.385,00
Provincia

U.E.

Cassa DD.PP./Altri Istituti x indebitamenti

Altre Entrate (Utenti di Servizio,sponsorizzazioni,ecc.)

Quota di risorse generali € 3.536.744,00 € 3.536.744,00 € 3.756.356,00 € 3.895.181,00

Impieghi -  Stanziamenti di Bilancio - Capitoli del PEG
Cod. Bil. Capitolo Art. Oggetto

2021

Stanziamenti Cassa
CORRISPONDONO AGLI IMPIEGHI -  STANZIAMENTI DI BILANCIO - CAPITOLI DEL PEG COMPLESSIVO AI QUALI SI RINVIA

TOTALE STANZIAMENTO PER L'OBIETTIVO € 3.621.609,00 € 3.621.609,00 € 3.841.221,00 € 3.980.046,00

Predisposizione e consegna delle certificazioni reddituali 
ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed 
assimilato; invio file C.U. Agenzia delle Entrate tramite 
Entratel 

Autoliquidazione premio annuale, predisposizione ed 
invio dichiarazione Inail

Stanziamenti 
2022

Stanziamenti 
2023
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RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. DIPENDENTE CATEG. PROFILO % di utilizzo

1 ARCADIO CIRO D Istruttore Direttivo responsabile del servizio 20
2 NARDELLI DONATO C Ragioniere 45

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO
N. Tipologia % di utilizzo

Dotazione strumentale ordinaria d'ufficio di cui all'inventario dell'Ente



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/ 2023

SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE COMM. SUP.  MORELLI DR. ANTONIO
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

SINDACO AVV. CIRO D’ALO’
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

Campagne di sensibilizzazione alla legalità nel rispetto del C.d.S.
da tenersi nelle scuole secondarie di primo grado.

OBIETTIVO OPERATIVO
N. 1

E' intendimento del Comando ribadire anche per gli anni 2021/23i
progetti   miranti   alla   sicurezza   stradale.   Per   il   raggiungimento
dell'obiettivo n. 1 occorre stanziare apposite risorse relative a:
previdenza   integrativa   del   personale   di   P.L.,   progetti   per   il
potenziamento   dei   servizi   di   controllo   finalizzati   alla   sicurezza
urbana e stradale, acquisto di beni non inventariabili di consumo;
Spese   per   vestiario   di   servizio   personale   P.L.,   manutenzione
ordinaria   attrezzature   d'ufficio,   pagamento   canone   concessione
frequenze radio, contributo alla sezione tiro a segno nazionale,
contributo   annuo   abbonamento   on   line   MCTC-ACI-VIGILARE
SULLA  STRADA  E  VIGILARE  SUL  COMMERCIO;  rimborso
pagamento sanzione prevista dal Codice della Strada, fondo per
partecipazione a corsi e giornate di aggiornamento professionale,
contributi liquidazione diritti di notifica ad altri Enti.  Il Comando
intende formare per l'uso di un defibrillatore tutto il  personale.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato Favorire la cultura della sicurezza stradale

Grado di attendibilità
della programmazione

100*100

Grado di realizzazione
della spesa

0*100

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Velocità di pagamento 0*100

Grado di formazione dei
residui

0*100

Indicatori di efficacia Conoscenza della segnaletica stradale e delle
norme di comportamento previsti dal C.d.S.

Adempimenti: SI

Accordi con gli istituti scolastici per la
realizzazione di corsi teorici

“

“

“

“

“

“

Indicatori   di   efficienza
temporale

Anno scolastico

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
a:

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo

Costo  pro  capite  del
servizio
Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

n. 4 operatori

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute

2



Indice di gradimento del
servizio

Riunione   terminale   con   genitori,   docenti   e
alunni

Indice   di   qualità   della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ Preparazione argomenti da trattare nei corsi da tenere presso le scuole

Ripetere la tabella per ogni obiettivo.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dott. Antonio MORELLI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.

3



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/2023

SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE COMM. SUP.  MORELLI DR. ANTONIO
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

SINDACO AVV. CIRO D’ALO’
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO
Sostituzione,   ammodernamento,   potenziamento   e   manutenzione
segnaletica stradale

OBIETTIVO OPERATIVO
N. 2

La sicurezza stradale e il conseguente miglioramento della qualità della vita, resta
l’obiettivo   prioritario  della P.M.,  considerato  che,  secondo  quanto   previsto  dal
C.d.S.,   compete   agli   enti  proprietari   della   strada   manutenere   la   relativa
segnaletica, si procederà al costante monitoraggio ed agli eventuali interventi di
ripristino della stessa.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato Rifacimento della segnaletica stradale
verticale ed orizzontale

Grado di attendibilità
della programmazione

100*100

Grado di realizzazione
della spesa

100*100

Velocità di pagamento 100*100

Grado di formazione dei
residui

0*100

Indicatori di efficacia Miglioramento della sicurezza della
circolazione stradale 

Adempimenti: SI

Acquisto di nuova segnaletica stradale

“

“

“

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



“

“

“

Indicatori   di   efficienza
temporale

Annuale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
a:

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo

Costo  pro  capite  del
servizio
Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

n. 6 operatori di Polizia Locale

Indicatori di qualità Miglioramento della circolazione stradale

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Indice di gradimento del
servizio

Indice   di   qualità   della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ
Attività   di   monitoraggio   finalizzata   alla   segnalazioni   di   situazioni
critiche che necessitano di interventi manutentivi.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dott. Antonio MORELLI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.

2



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/ 2023

SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE COMM. SUP.  MORELLI DR. ANTONIO
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

SINDACO AVV. CIRO D’ALO’
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO Rimborso pagamento sanzioni per violazione del C.d.S.

OBIETTIVO OPERATIVO
N. 3

Data la possibilità di richiedere la restituzione di somme versate in eccesso o non
dovute   a   questa   Amministrazione,   quali   sanzioni   in   riferimento   a   verbali   per
violazioni al Codice della Strada, come per esempio:

 doppio versamento o versamento in eccesso di sanzioni amministrative;
 versamento di sanzione amministrativa non dovuta o di competenza di

altro Ente;
 annullamento/archiviazione di verbale a seguito di Ordinanza del Prefetto

oppure di sentenza del Giudice di Pace;
 restituzione cauzione ai sensi dell’art. 193 comma 3 del C.d.s. (nel caso di

rottamazione del veicolo).

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato Rimborso delle somme versate in eccesso in
relazione a sanzioni del C.d.S.

Grado di attendibilità
della programmazione

100*100

Grado di realizzazione
della spesa

0*100

Velocità di pagamento 100*100

Grado di formazione dei
residui

0*100

Indicatori di efficacia

Adempimenti: SI

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



Rimborso delle somme versate in eccesso

“

“

“

“

“

“

Indicatori   di   efficienza
temporale

Annuale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
a:

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo

Costo  pro  capite  del
servizio
Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

n. 2 operatori di Polizia Locale

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Indice di gradimento del
servizio

Indice   di   qualità   della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dott. Antonio MORELLI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2



                                                                                                                                                         

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2021/ 2023

SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE COMM. SUP.  MORELLI DR. ANTONIO
ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO

SINDACO AVV. CIRO D’ALO’
OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

RELAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO Redazione e approvazione Regolamanto Polizia Locale

OBIETTIVO OPERATIVO
N. 4

La Legge della Regione Puglia. n. 37/2011 sull’ordinamento della Polizia Locale
stabiliva  che,  entro  120  giorni  dalla  sua approvazione,   i comuni  adeguassero  i
vigenti regolamenti a quanto stabilito nella stessa.
Da detto adeguamento dipendevano anche l’eventuale accesso a finanziamenti
specifici stanziati dalla stessa regione, oltre che, la partecipazione del personale a
corsi di qualificazione professionale.
Considerato che, per vari motivi, tale adeguamento non è ancora avvenuto, la sua
redazione   ed   approvazione   rientra   fra   gli   obiettivi   strategici   che   questa
amministrazione si prefigge.

INDICATORI DELLA
PERFORMANCE

Indicatori di risultato Stipula della convenzione e attivazione delle
procedure di selezione del personale

Grado di attendibilità
della programmazione

100*100

Grado di realizzazione
della spesa

100*100

Velocità di pagamento 100*100

Grado di formazione dei
residui

0*100

Indicatori di efficacia

Adempimenti: SI

1

CITTÀ  di  GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Codice Fiscale 0011738073 



“

“

“

“

Indicatori   di   efficienza
temporale

Annuale

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative
a:

Indicatori di efficienza
economica

Costo medio processo

Costo  pro  capite  del
servizio
Tasso  di  incidenza
personale  sul  totale
dell’organico

n. 8  operatori di Polizia Locale

Indicatori di qualità

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36

Grado   di   supporto   alla
struttura dell’Ente:

Indice di gradimento del
servizio

Indice   di   qualità   della
gestione

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio

ATTIVITÀ
Predisposizione   del   Regolamento   di   Polizia   Locale   e   suo   inoltro
all’assessore   di   riferimento   per   la   successiva   approvazione   in
consiglio comunale

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dott. Antonio MORELLI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.

2



COMUNE DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PO DEL 29/09/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
01.02.1 Segreteria generaleCOD BIL

U 200 9 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 406.194,94 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 417.556,94

U 200 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO PERSONALE 58.064,00 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 69.426,00

U 200 19 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 114.097,30 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 116.802,30

U 200 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO PERSONALE 15.318,00 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 18.023,00

U 1100 0 IRAP UFFICIO PERSONALE 4.936,00 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.902,00

U 1105 0 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 32.459,38 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 33.425,38

01.02.1 TOTALE Segreteria generale 631.069,62 30.066,00 0,00 661.135,62

01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoCOD BIL

U 200 11 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 133.447,50 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 146.359,50

U 200 21 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE 
UFF.RAGIONERIA 37.129,35 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 40.202,35

U 1110 0 IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 11.457,76 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 12.555,76

01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 182.034,61 17.083,00 0,00 199.117,61

01.06.1 Ufficio tecnicoCOD BIL

U 730 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 424.377,42 12.789,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 437.166,42

U 730 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO : LL.PP. 118.618,76 3.044,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 121.662,76

Pag. 129/09/2021 - Donato Nardelli



ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PO DEL 29/09/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

U 1115 0 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. 36.475,64 1.088,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 37.563,64

01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico 579.471,82 16.921,00 0,00 596.392,82

01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileCOD BIL

U 900 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE LEVA ELETTORALE 136.283,66 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 147.645,66

U 900 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE E STATO CIVILE 
LEVA ELET 36.659,30 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 39.364,30

U 1190 0 IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE 11.618,62 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 12.584,62

01.07.1 TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 184.561,58 15.033,00 0,00 199.594,58

01.08.1 Statistica e sistemi informativiCOD BIL

U 170 15 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI 30.371,87 9.500,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 39.871,87

U 170 16 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI 8.617,26 2.850,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 11.467,26

U 170 17 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI 2.625,40 808,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 3.433,40

01.08.1 TOTALE Statistica e sistemi informativi 41.614,53 13.158,00 0,00 54.772,53

01.10.1 Risorse umaneCOD BIL

U 441 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 212.286,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-140.370,00 71.916,00

U 441 10 ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 46.280,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-34.802,00 11.478,00

U 441 15 IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 18.045,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-11.929,00 6.116,00

01.10.1 TOTALE Risorse umane 276.611,00 0,00 -187.101,00 89.510,00

03.01.1 Polizia locale e amministrativaCOD BIL

U 1205 0 IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 39.948,48 834,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 40.782,48

U 2110 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIGILI URBANI 467.110,24 9.813,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 476.923,24
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U 2110 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA MUNICIPALE 127.670,56 2.336,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 130.006,56

03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa 634.729,28 12.983,00 0,00 647.712,28

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 8353 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E TURISMO 68.746,00 12.911,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 81.657,00

U 8353 10 ONERI PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL RESPONSABILE CULTURA E TURISMO 18.919,00 3.874,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 22.793,00

U 8353 20 IRAP SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA E TURISMO 5.896,00 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 6.994,00

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 93.561,00 17.883,00 0,00 111.444,00

06.01.1 Sport e tempo liberoCOD BIL

U 200 12 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONI DIRETTE 59.218,34 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 72.130,34

U 200 22 ONERI PREVIDENZIALI  ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE GESTIONI DIRETTE 15.656,40 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 18.729,40

U 1230 0 IRAP UFFICIO GESTIONI DIRETTE 4.063,20 1.091,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.154,20

06.01.1 TOTALE Sport e tempo libero 78.937,94 17.076,00 0,00 96.013,94

08.01.1 Urbanistica e assetto del territorioCOD BIL

U 730 11 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA 77.365,72 9.500,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 86.865,72

U 730 21 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO :URBANISTICA 20.513,42 2.261,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 22.774,42

U 1120 0 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA 6.576,11 808,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 7.384,11

08.01.1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio 104.455,25 12.569,00 0,00 117.024,25

12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 200 13 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 42.720,00 4.458,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 47.178,00

U 200 23 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 12.414,00 1.061,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 13.475,00
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U 1180 0 IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 3.703,00 379,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 4.082,00

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 58.837,00 5.898,00 0,00 64.735,00

14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriCOD BIL

U 1185 0 IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO 2.821,00 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 3.919,00

U 8500 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO 55.461,00 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 68.373,00

U 8500 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO 
COMMERCIO 14.652,50 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 17.725,50

14.02.1 TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 72.934,50 17.083,00 0,00 90.017,50

16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareCOD BIL

U 200 15 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA 59.071,88 8.577,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 67.648,88

U 200 25 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO AGRICOLTURA 15.546,60 2.042,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 17.588,60

U 1195 0 IRAP PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA 5.123,94 729,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.852,94

16.01.1 TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 79.742,42 11.348,00 0,00 91.090,42

TOTALE USCITA 3.018.560,55 187.101,00 -187.101,00 3.018.560,55

187.101,00-187.101,00DIFFERENZE
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USCITA
01.02.1 Segreteria generaleCOD BIL

U 200 9 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 406.194,94 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 417.556,94

U 200 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO PERSONALE 58.064,00 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 69.426,00

U 200 19 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 114.144,14 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 116.849,14

U 200 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO PERSONALE 15.318,00 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 18.023,00

U 1100 0 IRAP UFFICIO PERSONALE 4.936,00 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.902,00

U 1105 0 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 32.459,38 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 33.425,38

01.02.1 TOTALE Segreteria generale 631.116,46 30.066,00 0,00 661.182,46

01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoCOD BIL

U 200 11 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 133.447,50 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 146.359,50

U 200 21 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE 
UFF.RAGIONERIA 37.129,35 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 40.202,35

U 1110 0 IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 11.457,76 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 12.555,76

01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 182.034,61 17.083,00 0,00 199.117,61

01.06.1 Ufficio tecnicoCOD BIL

U 730 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 424.377,42 12.789,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 437.166,42

U 730 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO : LL.PP. 118.618,76 3.044,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 121.662,76
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U 1115 0 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. 36.475,64 1.088,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 37.563,64

01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico 579.471,82 16.921,00 0,00 596.392,82

01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileCOD BIL

U 900 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE LEVA ELETTORALE 136.283,66 11.362,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 147.645,66

U 900 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE E STATO CIVILE 
LEVA ELET 36.659,30 2.705,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 39.364,30

U 1190 0 IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE 11.618,62 966,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 12.584,62

01.07.1 TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 184.561,58 15.033,00 0,00 199.594,58

01.08.1 Statistica e sistemi informativiCOD BIL

U 170 15 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI 30.371,87 9.500,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 39.871,87

U 170 16 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI 8.617,26 2.850,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 11.467,26

U 170 17 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI INFORMATICI 2.625,40 808,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 3.433,40

01.08.1 TOTALE Statistica e sistemi informativi 41.614,53 13.158,00 0,00 54.772,53

01.10.1 Risorse umaneCOD BIL

U 441 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 212.286,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-140.370,00 71.916,00

U 441 10 ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 46.280,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-34.802,00 11.478,00

U 441 15 IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. 18.045,00 0,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

-11.929,00 6.116,00

01.10.1 TOTALE Risorse umane 276.611,00 0,00 -187.101,00 89.510,00

03.01.1 Polizia locale e amministrativaCOD BIL

U 1205 0 IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 40.003,48 834,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 40.837,48

U 2110 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIGILI URBANI 467.756,80 9.813,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 477.569,80
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U 2110 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA MUNICIPALE 127.670,56 2.336,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 130.006,56

03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa 635.430,84 12.983,00 0,00 648.413,84

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 8353 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E TURISMO 68.746,00 12.911,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 81.657,00

U 8353 10 ONERI PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL RESPONSABILE CULTURA E TURISMO 18.919,00 3.874,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 22.793,00

U 8353 20 IRAP SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA E TURISMO 5.896,00 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 6.994,00

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 93.561,00 17.883,00 0,00 111.444,00

06.01.1 Sport e tempo liberoCOD BIL

U 200 12 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONI DIRETTE 59.218,34 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 72.130,34

U 200 22 ONERI PREVIDENZIALI  ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE GESTIONI DIRETTE 15.656,40 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 18.729,40

U 1230 0 IRAP UFFICIO GESTIONI DIRETTE 4.063,20 1.091,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.154,20

06.01.1 TOTALE Sport e tempo libero 78.937,94 17.076,00 0,00 96.013,94

08.01.1 Urbanistica e assetto del territorioCOD BIL

U 730 11 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA 77.365,72 9.500,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 86.865,72

U 730 21 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO :URBANISTICA 20.513,42 2.261,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 22.774,42

U 1120 0 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA 6.576,11 808,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 7.384,11

08.01.1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio 104.455,25 12.569,00 0,00 117.024,25

12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 200 13 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 42.720,00 4.458,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 47.178,00

U 200 23 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 12.414,00 1.061,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 13.475,00
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U 1180 0 IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 3.703,00 379,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 4.082,00

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 58.837,00 5.898,00 0,00 64.735,00

14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriCOD BIL

U 1185 0 IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO 2.821,00 1.098,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 3.919,00

U 8500 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO 55.461,00 12.912,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 68.373,00

U 8500 20 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO 
COMMERCIO 14.652,50 3.073,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 17.725,50

14.02.1 TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 72.934,50 17.083,00 0,00 90.017,50

16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareCOD BIL

U 200 15 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA 59.071,88 8.577,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 67.648,88

U 200 25 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO AGRICOLTURA 15.546,60 2.042,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 17.588,60

U 1195 0 IRAP PERSONALE UFFICIO AGRICOLTURA 5.123,94 729,00

17 Dott. ARCADIO Ciro

0,00 5.852,94

16.01.1 TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 79.742,42 11.348,00 0,00 91.090,42

TOTALE USCITA 3.019.308,95 187.101,00 -187.101,00 3.019.308,95

187.101,00-187.101,00DIFFERENZE
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