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1.1. PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 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.

1.2. IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP 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.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta dell’Unione presenta all’Assemblea Generale
dell’Unione il Documento Unico di Programmazione (DUP).

2. SEZIONE STRATEGICA
2.1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica 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 e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare
nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività
di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta rendiconterà all’Assemblea dell’Unione,
annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato
di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art.
42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli
Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere
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le azioni poste in essere dagli amministratori ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli
obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

2.2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad 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.
In particolare, con riferimento alle
l’approfondimento dei seguenti profili:

condizioni

interne,

l’analisi

richiede,

almeno,

1.

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica.

4.

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del vincolo del pareggio di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, 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.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine
del mandato, l’amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine
mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
Le Unioni dei Comuni trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 che sancisce: “Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di
norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza”.
L’Unione dei Comuni Monte Linas-Dune di Piscinas è un Ente locale costituito nel 2018 dai
Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267 e ss.mm.ii e delle norme regionali che disciplinano le forme di associazioni tra Comuni
con particolare riferimento alla Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 recante “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” .
L’Unione promuove la progressiva integrazione dell’azione amministrativa tra i comuni che la
costituiscono e, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse
economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in modo congiunto per i Comuni associati
o per alcuni di essi, le funzioni e i servizi trasferiti.
Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani
dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione Sarda e della Provincia del Sud Sardegna,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel
suo territorio.
I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono uniformati ai principi di
cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
I Comuni che formano l’Unione Monte Linas-Dune di Piscinas, pur nel mantenimento della loro
specifica identità e delle loro prerogative, trasferiscono in prima istanza, all’Unione le
competenze relative ad alcuni servizi che verranno gestiti in forma associata, di seguito
riepilogati:
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•

Centrale Unica di Commitenza

•

Sportello SUAPE

•

Istruttoria paesaggistica, compqtibilità idraulica e geologica afferenti le pratiche edilizie

•

Gestione del Personale

•

Nucleo di Valutazione

•

Formazione del personale

•

Polizia Locale

•

Recupero crediti

I servizi di Formazione del personale, Nucleo di Valutazione e Centrale Unica di Committenza
verranno trasferiti all'Unione entro il 31.12.2018;
Gli organi dell’Unione sono il Presidente, la Giunta e l’Assemblea Generale.
Il Presidente dell’Unione è Giuseppe De Fanti, Sindaco del Comune di Guspini.
La Giunta è composta dai sindaci dei comuni o da suoi delegati:
•

Presidente Giuseppe De Fanti (Sindaco Comune di Guspini);

•

Assessore Marta Cabriolu (Sindaca Comune di Villacidro);

•

Assessore Antonio Ecca (Sindaco Comune di Arbus);

•

Assessore Fausto Orru (Sindaco Comune di Gonnosfanadiga)

L’Assemblea Generale dell’Unione è composta dai Sindaci dei comuni o da suoi delegati:
•

Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Guspini

•

Consigliere dell’Assemblea dell’Unione Marta Cabriolu (Sindaca Comune di Villacidro);

•

Consigliere dell’Assemblea dell’Unione Antonio Ecca (Sindaco Comune di Arbus);

•

Consigliere dell’Assemblea
Gonnosfanadiga);

Giuseppe De Fanti, Sindaco del Comune di

dell’Unione

Fausto

Orru

(Sindaco

Svolge il ruolo di Segretario dell’Unione dei Comuni il Segretario del Comune di
Dott. Cossu Gianluca

Comune

di

Guspini

3. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
3.1. POPOLAZIONE
La Popolazione residente nei comuni facenti parte dell’Unione a fine 2017 è pari a 39.125
abitanti.

3.2. TERRITORIO
La superficie dell’Unione si estende per circa 752,46 kmq, all’interno della Provincia Sud
Sardegna. Il carattere fondamentale della geografia del territorio è la sua armoniosa varietà: si
passa dal massiccio del Monte Linas, con i 1.236 m di Punta de Sa Mesa, alle dune di Piscinas,
con un ambito intermedio di estensioni boschive, fino a lambire la pianura del Campidano. Una
delle principali peculiarità dei comuni dell’Unione è rappresentata dalla presenza di aree
boschive estese e di pregio, che ne fanno un'area naturalistica straordinaria sia a livello
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provinciale che regionale. Questa caratteristica si associa alla presenza di ricchezze
naturalistiche e paesaggistiche estremamente concentrate: gran parte del territorio è costituito
da aree SIC (Siti di Interesse Comunitario), ed è presente una ZPS (Zone di Protezione
Speciale); i territori dei comuni di Villacidro e Gonnosfanadiga fanno parte del Parco
Naturalistico Regionale Monte Linas - Oridda - Marganai. La costa si estende per 47 Km
interamente nel territorio di Arbus. Il tratto costiero presenta significative varietà e unicità. Il
primo elemento da sottolineare è costituito dalle dune di Piscinas che si inoltrano verso l’interno
per circa 2 Km e raggiungono un’altezza di circa 100 m. A breve distanza è situata la spiaggia di
Scivu, che costituisce – unitamente a Piscinas – un tratto costiero di rara spettacolarità. Non
distante è il promontorio di Capo Pecora che forma il confine naturale del territorio con la ex
Provincia di Carbonia-Iglesias. Spostandosi dalla costa verso l'interno è presente il Monte
Arcuentu, un vulcano inattivo dalla cui sommità si può godere di un panorama che spazia fino al
Golfo di Oristano. È questa la punta più a Nord del Massiccio del Linas, il cui nucleo principale
si trova in territorio di Gonnosfanadiga e di Villacidro. Il Monte Linas risulta, da un punto di vista
geografico, il tratto caratterizzante e unificante che unisce tutti i comuni dell’Unione, passando
dalle pendici di Villacidro e Gonnosfanadiga, fino a attraversare con colline più dolci Guspini e
Arbus e riemergere con la sommità di Monte Arcuentu.
Gli aspetti storici, culturali e paesaggistici dell’Unione Monte Linas Dune di Piscinas sono
contraddistinti dalla presenza di antichi siti minerari: pozzi, gallerie, abitazioni e interi villaggi
legati all'economia dell'estrazione metallifera sono integrati nel paesaggio naturale e rurale, e
fanno parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; queste antiche
vestigia dell'epopea mineraria sono presenti in tutti e quattro i comuni dell'area e ne definisco
una parte importante dell'identità storica e culturale.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
4.1. PERSONALE
L’Unione dei comuni Monte Linas-Dune di Piscinas individua la dotazione minima per il suo
avvio individuando alcuni dipendenti dei comuni facenti parte dell’Unione medesima da
destinare alla struttura organizzativa come di seguito specificato:
Ente di appartenenza

Dipendente

Categoria

Comune di Guspini

Valter Saba

Cat. D

Comune di Guspini

Eugenio Urru

Cat. D

I suddetti dipendenti lavoro presso l'unione attravero l'istituto del comando temporaneo a tempo
parziale per 6 ore settimanali pari a 16,67% dell'orario complessivo settimanale di 36 ore.
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
TUEL, le Posizioni Organizzative saranno conferite ai sotto elencati Funzionari:
Servizio

Dipendente

Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziario

Valter Saba

5. STRUTTURE OPERATIVE
L’Unione ha Sede Legale e Sede operativa nel Comune di Guspini in via Don Giovanni Minzoni,
10, attualmente non è titolare di patrimonio immobiliare.
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6. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI.
L’Unione dei comuni Monte Linas - Dune di Piscinas non ha di organismi gestionali.
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7. FONTI DI FINANZIAMENTO
Trend storico
2017
2015
2016
(previsione
(accertamenti) (accertamenti) definitiva)
1
2
3
Tributarie
0,00
0,00
0,00
Contributi e trasferimenti correnti
0,00
0,00
0,00
Extratributarie
0,00
0,00
0,00
Totale entrate correnti
0,00
0,00
0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00
0,00
0,00
Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
0,00
0,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00
0,00
0,00
Totale entrate utilizzate per spese correnti e
rimborso prestiti (a)
0,00
0,00
0,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
0,00
0,00
0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
Investimenti
0,00
0,00
0,00
Accensione mutui passive
0,00
0,00
0,00
Altre accensione di prestiti
0,00
0,00
0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:
0,00
0,00
0,00
- fondo ammortamento
0,00
0,00
0,00
- finanziamento investimenti
0,00
0,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
0,00
0,00
0,00
ENTRATE

Pag. 8

Programmazione pluriennale
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni) (previsioni)
4
5
6
0,00
0,00
80.000,00
101.528,56
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
101.528,56
80.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

30.405,14
0,00

101.528,56
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

80.000,00

Trend storico
ENTRATE

Programmazione pluriennale

2015
2016
(accertamenti) (accertamenti)
1
2

2017
(previsione
definitiva)
3

2018
(previsioni)
4

2019
(previsioni)
5

2020
(previsioni)
6

Capitale
Totale entrate c/capitale destinati a
investimenti (b)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
Totale movimento fondi (c)
Totale generale (a+b+c)

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

30.405,14

101.528,56

80.000

8. ANALISI DELLE RISORSE
8.1. ENTRATE TRIBUTARIE
Programmazione pluriennale
Entrate

Totale Entrate Tributarie

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

2017
(previsione definitiva)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

1

2

3

4

5

0,00

0,00

8.2. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
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0,00

0,00

0,00

Programmazione pluriennale trend storico
Entrate

Totale contributi e trasferimenti correnti

2015
(accertamenti)
1

2016
(accertamenti)
2

0,00

0,00

2017
(previsione
definitiva)
3
0,00

2018
(previsioni)
4
80.000,00

2019
(previsioni)
5
101.528,56

2020
(Previsioni)
6
80.000,00

8.3. PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE

Totale proventi extratributari

2015
(accertamenti)
1
0,00

Programmazione Pluriennale
2017
2016
(previsioni
2018
2019
(accertamenti)
definitive)
(previsioni)
(previsioni)
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00

8.4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti

2015
(accertamenti)
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
Pag. 10

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2016
(previsioni
2018
2019
(accertamenti)
definitive)
(previsioni)
(previsioni)
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.5. RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
2016
(accertamenti)
2

ENTRATE
1
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
Totale

0,00
0,00
0,00

Programmazione Pluriennale
2017
2018
(assestato)
(previsioni)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
(previsioni)
5
0,00
0,00
0,00

8.6. RIEPILOGO MISSIONI
2018
79.501,86
0,00
0,00
0,00
498,14
11.000,00

M01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
M07 Turismo
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
M11 Soccorso civile
M20 Fondi e accantonamenti
M99 Servizi per conto terzi

2019
100.428,56
0,00
0,00
0,00
1.100,00
48.500,00

2020
79.200,00
0,00
0,00
0,00
800,00
48.500,00

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Equilibrio economico-finanziario
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
di cui:
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Competenza
Anno 2018

Competenza
Anno 2019

Competenza
Anno 2020

80.000,00

101.528,56

80.000,00

30.405,14

101.528,56

80.000,00

Competenza
Anno 2018

Equilibrio economico-finanziario

Competenza
Anno 2019

Competenza
Anno 2020

- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
49.594,86
0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex articolo 162,
comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
49.594,86
disposizioni di legge
(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
Equilibrio di parte corrente (***) O=G+H+I-L+M
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti
destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
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(+)

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

Competenza Competenza Competenza
Equilibrio economico-finanziario
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
(-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
(+)
49.594,86
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
49.594,86
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
Equilibrio di parte capitale z = p+q+r-c-i-s1-s2-t+l-u-v+e
0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie
(-) Equilibrio finale
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo
termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività
finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
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Equilibrio economico-finanziario
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo
termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività
finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.

Competenza
Anno 2018

Competenza
Anno 2019

Competenza
Anno 2020

10. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 – 2019 -2020
Entrate
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione

Cassa
Competenza Competenza Competenza
Anno 2018 Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

Titolo 6
Accensione di prestiti

Cassa
Anno 2018

Competenza Competenza Competenza
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

0,00
0,00

0,00

Disavanzo di
0,00 amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

80.000,00

101.528,56

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Entrate in conto capitale
Titolo 5
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali

Spese

0,00
40.000,00

0,00
80.000,00

0,00
101.528,57

0,00

0,00

0,00

Titolo 1
0,00 Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
80.000,00 vincolato
Titolo 2
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3
Spese per incremento di
0,00 attività finanziarie
80.000,01 Totale spese finali
Titolo 4
0,00 Rimborso di prestiti
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0,00

0,00

0,00

30.405,14

101.528,56

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

49.594,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9.907,00

0,00
80.000,00

0,00
101.528,56

0,00
80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.907,00

Entrate
Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

Cassa
Competenza Competenza Competenza
Anno 2018 Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

48.500,00

0,00

11.000,00

48.500,01

Totale complessivo entrate

40.000,00

91.000,00

150.028,56

Fondo di cassa finale
presunto

30.093,00

Totale titoli

Spese

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni da
0,00 istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7
Spese per conto terzi e
48.500,00 partite di giro
48.500,00 Totale titoli
Totale complessivo
128.500,00 spese
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Cassa
Anno 2018

Competenza Competenza Competenza
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

48.500,00

48.500,00

0,00

11.000,00

48.500,01

48.500,00

0,00

91.000,00

150.028,56

128.500,00

11. LA SEZIONE OPERATIVA
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 Sezione Strategica del DUP. In
particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione
Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte
descrittiva che individua i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale
per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in
termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e
pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di
definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto
all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che
caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
All'Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas verranno formalmente trasferiti
entro la fine dell'esercizio 2018 I seguenti servizi:
•

Attività di valutazione delle performance assegnate al Nucleo di valutazione; Attività
di formazione del personale;

•

Centrale unica di committenza;

Guspini, 27.11.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Dott. Valter Saba

Il Presidente
Ing. Giuseppe De Fanti
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