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D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE PRIMA 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
 

 

 

Risultanze della popolazione 

 

Popolazione legale al censimento del 2020 n. 948 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 969 

di cui maschi n. 450  

femmine n. 498 

 di cui 

In età prescolare (0/6 anni) n. 19 

In età scuola obbligo (7/16 anni) n.  41 

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 110 

 In età adulta (30/65 anni) n. 430 

Oltre 65 anni n. 348 

 

Nati nell'anno n. 0 

Deceduti nell'anno n. 21 

saldo naturale: -21 

Immigrati nell'anno n. 27 

Emigrati nell'anno n. 27 

Saldo migratorio: 0 

Saldo complessivo 

naturale migratorio: -21 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.  300  abitanti 

 

Risultanze del Territorio 

Superficie Kmq. 44,44 

Risorse idriche:  

-laghi n. 0 

-fiumi n. 0 

Strade: 

strade extraurbane Km.30 

 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 



  

strade urbane Km. 03 

strade locali Km. 105 

itinerari ciclopedonali Km.0 

 

 Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato  SI  

Piano regolatore – PRGC - approvato  SI   

Piano edilizia economica popolare – PEEP  NO  

Piano Insediamenti Produttivi  - PIP - NO  

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

Scuole dell’infanzia con posti n.30 

Scuole primarie con posti n. 50 

Scuole secondarie di primo grado con posti n.30 

Strutture residenziali per anziani n.0  

Farmacie Comunali n. 0 

Depuratori acque reflue n. 1 

Rete acquedotto Km. 1 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1 Punti 

luce Pubblica Illuminazione n.1200 

Discariche rifiuti n. 0 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 

Veicoli a disposizione n. 1 

Accordi di programma n. 0  

Convenzioni n. 01 Servizio Segreteria Comunale 

 

 
 

Servizi gestiti in forma diretta 

Tari, Imu, Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. 

 

Servizi gestiti in forma associata 

    Servizio Segreteria  Comunale 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 

Servizio Idrico (Acquedotto Lucano partecipata del Comune) 

 

Servizi affidati ad altri soggetti 

Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e differenziati. 

 

 

 

 

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 



  

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:  

Enti strumentali controllati: 

    ZERO 

Enti strumentali partecipati 

    ZERO 

Società controllate 

    ZERO 

 

 

Società partecipate 

     

   Acquedotto Lucano - Quota di Possesso della Partecipazione Pubblica 1% 

   

  Cittadella del Sapere - Quota di Possesso della Partecipazione Pubblica 0,12% 

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 

L’ Ente gestisce : 

-Il servizio mensa scolastica per le Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado è affidato a ditta esterna, mentre  

per la mensa scolastica della Scuola D’Infanzia l’Ente provvede all'acquisto delle derrate alimentari . 

 -Il servizio del trasporto scolastico  è affidato a ditta esterna. 

 

 
 

Situazione di cassa dell’Ente 

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

 Fondo cassa al 31/12 anno precedente        € 254.263,83 

 Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 €  208.794,83 

 Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 133.307,37 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

anno precedente  0 0 

anno precedente – 1  0 0 

anno precedente – 2 n.57 €.1.000,00 

 

Sostenibilità economico finanziaria 



  

Livello di indebitamento 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 

Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 

Incidenza 

(a/b)% 

anno precedente 16.260,43 881.219,77 1,85% 

anno precedente – 1 15.177,51 843.861,07 1,79% 

anno precedente – 2 16.204,09 855.997,98 1,89% 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 

 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 

bilancio riconosciuti 

(a) 

anno precedente zero 

anno precedente – 1 zero 

anno precedente – 2 € . 186.397,88 

 

I  succitati debiti derivano per €. 36.400,06, da sentenza esecutiva  e per €. 149.997,82 per l’esecuzione di 

interventi per la messa in sicurezza ed eliminazione del  pericolo per la pubblica e privata incolumità sulla SP.  N. 

42. 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione. 

 

Ripiano ulteriori disavanzi:  

Ad oggi non risultano disavanzi da ripianare. 

 

 



  

 
 

 

Personale 

 

Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 

Categoria numero tempo 

indeterminato 

Altre tipologie 

Cat. A3 1 si - 

Cat. C3 2 si - 

Cat. C1 1 no Tempo determinato 

e parziale 

Cat. C1 1 no Tempo determinato 

e pieno 

Cat. C3 1 no Scavalco condiviso 

TOTALE 6   

 

 

Numero dipendenti in servizio al 31/12 =06 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

 

Anno di riferimento 

 

  Dipendenti 

 

Spesa di personale 

 

Spesa corrente 

Incidenza % 

spesa 

personale/spesa 

corrente 

anno precedente 06 €. 196.700,70 764.269,23 25,74% 

anno precedente – 1 06 €. 284.845,95 845.192,29 33,71% 

anno precedente – 2 07 €.  298.199,88 840.848,96 35,46% 

anno precedente – 3 07 €. 270.749,21 787.732,35 34,37% 

anno precedente – 4 08 €. 292.274,45 839.342,40 34,82% 

Gestione delle risorse umane 



  

 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

L’ente nel quinquennio precedente ha / non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica: 
 
 

Anno Rispetto vincoli Sanzione applicata nell’ esercizio 

2020 Si  

2019 Si  

2018 Si  

2017 Si  

2016 Si  

 

L’ Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, I cui 

effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. 
 

Anno Spazi acquisiti Spazi ceduti Spazi da restituire Spazi da ricevere 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi da 819 a 827, è innovata la disciplina sulle regole 

di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per 

il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a 

statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il 

risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di 

bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale. 

 

Il comma 820 dispone che, dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie 

speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011. 

 

La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale 

(la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018). 

 

Lo sblocco degli avanzi garantirà un giusto vantaggio per l’ente anche sul versante della parte corrente, sia 

perché sarà possibile dare copertura per le quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per 

Vincoli di finanza pubblica 



  

ragioni dettate dalla prudenza contabile (Fondi contenziosi, rischi …), e sia per realizzare progetti di spesa 

corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato. La quota di avanzo 

disponibile costituirà invece una sorta di entrata una tantum per finanziare anche spese correnti «a carattere 

non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL. 

 

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli 

enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il  

rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 

al rendiconto di gestione. 

 

In sintesi, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823 primo periodo, 

dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019: 

1) le disposizioni della legge 232/2016 relative: 

 all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

(art.1, commi 465); 

 alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (comma 466); 

 agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo 

del pareggio di bilancio (commi 468-474); 

 alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene 

effettuato tale accertamento (commi 475-478; 480-481); 

 al sistema premiale in favore degli enti territoriali (comma 469); 

 alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non 

siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea (comma 482); 

 all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la 

mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di 

obblighi informativi (commi 485-493, 502, 505-508); 

 al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di 

finanza pubblica del 2016 (comma 509); 

 

Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano a carico degli enti gli obblighi connessi all’invio del 

monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. 

 

La legge di bilancio 2019 dispone in maniera esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto 

del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. 

 

Restano in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 

 

 



  

ENTRATE 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE SECONDA 

 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 

PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 

Il Programma di mandato del Sindaco, che delinea l’azione di governo dell’Amministrazione Comunale di 

Castronuovo di Sant’Andrea, per il quinquennio 2020 /2025, è  stato presentato al Consiglio Comunale come da 

deliberazione di C.C. n. 36 del 28.11.2020, esecutiva ai sensi di legge. 

Si evidenzia che il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale  del Bilancio di previsione 2021-

2023. 

La programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

 

 

 

 

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni,non ha 

agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter 

costruire le politiche di bilancio future.  

In ogni caso, le politiche tributarie  dell'Ente dovranno essere improntate al rispetto della legge di bilancio, 

evitando di creare disuguaglianze sociali, facendo in modo che emerga l'evasione in modo da poter ridurre, nei 

prossimi anni, l'autonomia impositiva dell'Ente. 

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 

n.160/2019.  

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

-le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Atteso che ai sensi della legge n. 178 del 30.12.2020 è stata introdotta una riduzione pari al 50% dell’imu per i 



  

pensionati residenti all’estero; 

Dato atto che la riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto in Italia a 

titolo di proprietà o usufrutto, se non locato o dato in comodato d’uso. 

Visto l’art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “… A decorrere dal 2021 il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma 

e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 

metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 

sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, 

commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade 

di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio 

o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a 

prestazioni di servizi. …”;  

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall’art. 1, dal comma 816 al comma 836 

compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

  

 

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

 

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. 

 

 

      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 tenuto conto dei fabbisogni e dei 

costi standard .  

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 



  

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno tenere conto 

dei regolamenti comunali  rispettando gli equilibri di bilancio. 

 

 

 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 

periodo   di bilancio l’  Amministrazione   dovrà continuare  l'attività di monitoraggio di tutte le risorse messe a 

disposizione sia dal Governo centrale che Regionale onde evitare l'utilizzo di entrate proprie necessarie a 

garantire i servizi essenziali.   

 

 

 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, l’Ente  non prevede di  contrarre mutuo nell’anno 2021.  

 

 

 

 
 

 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione dei trasferimenti Statali e 

Regionali e sulle entrate proprie, garantendo una riduzione delle spese correnti variabili e di contro i 

incrementare le entrate tributarie attivando misure di contrasto all'evasione .    

 

 

 

In merito alla programmazione del personale, si rimanda a quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale 

n. 32 del 20.04.2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

In merito alle spese per beni e servizi, si rimanda  alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 09.02.2021, 

esecutiva ai sensi di legge. 

SPESE 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 



  

 

 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si rimanda a quanto stabilito con delibera di Giunta 

Comunale n. 16 del 09.02.2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

 
 

INTERVENTI IMPORTO  STATO DI ATTUAZIONE 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI INDIFFERENZIATI, E SERVIZIO 
DI RACCOLTA PORTA A PORTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI AUTORIZZATA 

AVENTE DURATA DI VENTIQUATTRO 
MESI. 

€. 220.000,00 
In fase di espletamento della 

procedura di gara 

D.G.R. N. 970 del 13/12/2019 - Avviso 
pubblico "RIFIUTI ABBANDONATI" - Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Interventi di 

tutela ambientale per la rimozione dei rifiuti 
abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi 

nel territorio del Comune di Castronuovo di 
Sant’Andrea (PZ). 

€. 25.000,00 

È stata espletata la procedura 
di gara ed è in fase di verifica 

della documentazione per 
l’aggiudicazione definitiva. 

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI 
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLI-

CO PON "GOVERNACE E CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 2014-2020. 

€. 16.000,00 

Finanziato dal Ministero in 
attesa della comunicazione 
Ministeriale per l’avvio del 

progetto  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non 

ancora conclusi 



  

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

OPERA IMPORTO  STATO DI ATTUAZIONE 

D.G.R. N. 325/2019 – Lavori di 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 
RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI". 

€. 211.000,00 

In attesa di riscontro da parte 
della Regione Basilicata in 

merito alla non assoggettabilità 
a VAS 

Lavori di RISTRUTTURAZIONE DI UNA 
PORZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A 

POLO MUSEALE. 
€. 150.000,00 

Lavori a misura ultimati in 
corso di definizione le restanti 

spese e la rendicontazione 
finale. 

RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA 
CAMPEGGIO IN LOCALITA’ SELLA DEL 
TITOLO DA DESTINARSI A STRUTTURA 
POLIVALENTE PER LO SPORT”.  

€. 100.000,00 
I lavori sono in corso di 

esecuzione 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 –  
“INFRASTRUTTURE PER IL SOCIALE 
RIVOLTE AGLI ANZIANI – CENTRO 

DIURNO LOCALITÀ TERZO”. 

€. 100.000,00 
I lavori sono in corso di 

esecuzione 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 – AREE 
INTERNE – lavori di COMPLETAMENTO E 
VALORIZZAZIONE DELL'EX PALAZZO 

MARCHESALE DA ADIBIRE A "PALAZZO 
DELLA CULTURA 

€. 150.000,00 
I lavori sono in corso di 

esecuzione 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 – AREE 
INTERNE – INTERVENTO DI RIQUALI-
FICAZIONE DELL’ EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI PUB-
BLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITA-
TO E ZONE RURALI.  

€. 251.000,00 
I lavori sono in corso di 

esecuzione 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE.  

€. 50.000,00 Ultimati e collaudati 



  

IMPLEMETAZIONE DEI SERVIZI TURI-
STICI DEL COMPLESSO TURISTICO-
RICETTIVO “SELLA DEL TITOLO”.  

€. 40.000,00 
I lavori sono stati aggiudicati è 
in fase di consegna dei lavori. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE II° LOTTO. 

€. 50.000,00 
E’ in fase di approvazione la 

contabilità finale. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINA-RIA E MESSA IN 
SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA 
COMUNALE IN CONTRADA 
CELOMACHINO.  

€. 11.597,90 In corso di esecuzione 

P.S.R. BASILICATA 2014-2020 – Aree Interne - 
Sottomisura 4.3.1 – RIPRISTINO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE A 
SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE – 
LOCALITA’ TERZO E COLLEGAMENTO 
CONTRADA LAGO-SELLA DEL TITOLO 

€. 329.962,96 

È stata espletata la procedura 
di gara ed è in fase di verifica 

della documentazione per 
l’aggiudicazione definitiva. 

RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLE-
GAMENTO CENTRO ABITATO DI 
CASTRO-NUOVO DI SANT’ANDREA – 
C.DA LAGO 

€. 190.000,00 

È stata espletata la procedura 
di gara ed è in fase di verifica 

della documentazione per 
l’aggiudicazione definitiva. 

P.S.R. 2014-2020 SOTTOMISURA 7.2 - 
REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SUL FABBRICATO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN 
VIALE DELLA LIBERTÀ 

€. 56.866,26 
È in fase di redazione il 

progetto esecutivo. 

INFRASTRUTTURE SOCIALI – 
ANNUALITA’ 2020 

€. 15.485,00 
In fase di definizione 
l’intervento da attuare 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE 
CONTRADE SELLA DEL TITOLO E 
MARSILIO. 

€. 19.329,89 In corso di esecuzione 

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO 
TRAN-SITABILITA’ E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA INTERCO-
MUNALE (Chiaromonte – Castronuovo di 
Sant’Andrea – Roccanova) lungo il fosso 
Roccanova. 

€. 220.000,00 In corso di esecuzione 

INFRASTRUTTURE SOCIALI – 
ANNUALITA’ 2021 

€. 15.485,00 
In fase di definizione 
l’intervento da attuare 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
“CHALET SELLA DEL TITOLO” 

€. 81.300,81 
In fase di avvio della 

progettazione 

MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO 
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO E 
ZONE RURALI. 

€. 100.000,00 
In fase di avvio della 

progettazione 

 



  

 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare 

l’andamento completo della gestione, dal punto di vista del mantenimento nel tempo del proprio equilibrio 

economico-finanziario, ed attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio  e tutti gli equilibri a cui il 

bilancio è sottoposto. In caso di accertamento negativo, in  tale sede il Consiglio adotta contestualmente  con 

delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194 del TUEL, per il ripiano  

dell’eventuale disavanzo di amministrazione  risultante dall’ultimo  rendiconto approvato e, altresì qualora i 

dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione derivante da 

squilibri della gestione di competenza e di cassa  ovvero della gestione dei residui,l’organo consiliare adotta 

le misure necessarie a ripristinare il pareggio.  

Sostanzialmente, sotto il profilo strettamente finanziario,l’intera gestione contabile deve essere mirata al 

mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio 

di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull’equilibrio economico.  

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a limitare l'uso 

dell'anticipazione di tesoreria e a monitorare il flusso delle entrate proprie ed i contributi assegnati che 

spesso vengono erogati nell'esercizio finanziario successivo alla relativa assegnazione.  

 

 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione. 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Descrizione 

La missione  n. 1 comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo della 

macchina Amministrativa, indivisibili in relazione a specifiche finalità  di spesa e quindi non riconducibili a 

singoli programmi. 

  

Finalità Amministrazione e  funzionamento dei servizi generali, dei 

servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 

dell'ente. 

Funzionamento e  supporto agli organi esecutivi e legislativi, 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in 

generale delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, 

sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.  

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 

RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 

CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 



  

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione La missione riguarda l'amministrazione e funzionamento 

delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

amministrativa 

Finalità Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 

prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti 

nel territorio di competenza dell'ente; l’amministrazione e il 

funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in 

particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione 

alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi 

soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 

all'abusivismo su aree pubbliche, per il controllo delle 

attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei 

mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 

regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le 

spese per i procedimenti in materia di violazioni della 

relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni 

amministrative e gestione del relativo contenzioso.  

Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività di 

accertamento di violazioni al codice della strada cui 

corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che 

comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni 

accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale ed 

istruttoria per la gestione del procedimento di 

individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e 

smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.  

Risorse strumentali Automezzi e strumenti  in dotazione dell'Ente 

Risorse umane Personale in servizio, ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge 

311/2004. 

 

 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Descrizione La missione quarta viene definita "amministrazione, 

funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque 

ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 

connessi”. 

Finalità L'amministrazione si impegna a mantenere i servizi finora 

erogati . 

Risorse strumentali Strumenti ed attrezzature  in dotazione dell'Ente.  



  

Risorse umane Personale in servizio. 

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  

   

 

Descrizione 

In questa missione sono raccolti tutti  gli  interventi relativi 

ad eventi ed attività culturali-  

Finalità Amministrazione e funzionamento delle attività per il 

sostegno del Museo Internazionale della Grafica e della 

Biblioteca Comunale. 

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o 

il sostegno a manifestazioni culturali. 

Risorse strumentali Strumenti in dotazione all'ente. 

Risorse umane Personale in servizio. 

 

 

 

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il 

tempo libero e lo sport.  

 

Finalità Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di 

contributi ad enti e società sportive; le spese per il 

funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle 

strutture per le attività ricreative. 

 

Risorse strumentali Strumenti dell'Ente 

Risorse umane Personale in servizio. 

   

MISSIONE 07 TURISMO 

 

 

Descrizione In questa missione sono  indicate le iniziative svolte per 

favorire le attività turistiche dell'Ente. 

Finalità 
Sviluppo e valorizzazione del turismo . 

Risorse strumentali Risorse a disposizione dell'Ente. 

Risorse umane Personale in servizio. 

 

 



  

 

 

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

 

 

Descrizione La missione ottava viene così definita "amministrazione, 

funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività alla 

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa”. 

   

Finalità Assetto del Territorio. 

 

Risorse strumentali Risorse a disposizione dell'Ente. 

Risorse umane Personale in servizio. 

 

 

 

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela 

e la salvaguardia del territorio. Comprende le spese per la 

manutenzione e la tutela del verde urbano.  

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o 

supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 

smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia 

delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di 

tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il 

trasporto in discarica o al luogo di trattamento. 

Finalità L'impegno attivo dei cittadini a favore  dell'ambiente deve 

nascere fin dal periodo scolastico, attraverso interventi di 

educazione ambientale, progetti di scambio culturale e 

iniziative concrete al territorio. 

L'amministrazione sosterrà tali attività, sia favorendo il 

reperimento di risorse economiche, sia collaborando da un 

punto di vista tecnico-scientifico alla riuscita delle iniziative 

didattiche. 

Risorse strumentali Strumenti in dotazione all'ente  

Risorse umane Personale in servizio. 

 



  

 

 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività per la 

viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione 

stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la 

gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, 

ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative 

all’illuminazione stradale. 

Finalità Miglioramento viabilità e infrastrutture stradali.  

Risorse umane Personale in servizio. 

 

 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

 

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli 

interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 

la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 

emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato 

che opera nell'ambito della protezione civile. 

Risorse strumentali Strumenti dell'ente e della protezione civile  

Risorse umane Volontari protezione civile 

 

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE  

 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività per 

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi nel settore 

sociale.  

Amministrazione e funzionamento delle attività per 

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di 

persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 

sociale.  

Finalità Interventi per l'infanzia e i minori . 

Interventi per la disabilità.  

Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale.  

Risorse strumentali Esistenti 



  

Risorse umane Personale in servizio. 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

 

 

Descrizione Nella missione 20 denominata fondi ed accantonamenti è 

stato inserito l'importo per il fondo crediti di dubbia 

esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si 

prevede la completa riscossione nel corso dell'esercizio, la 

sua costituzione è prevista dal D.Lgs n.118/2011. E' stato 

altresì inserito il fondo di riserva.   

 

 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

 

Descrizione In tale missione sono inseriti eventuali indebitamenti 

dell'Ente. 

 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

 

Descrizione Nella  presente missione sono previsti gli importi relativi 

all'eventuale richiesta di anticipazione di liquidità al 

tesoriere comunale. 

 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

 

   Nella suddetta missione vengono inseriti i capitoli di bilancio relativi alle partite di giro.  



  

 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel 

periodo di bilancio 2021/2023 con apposita delibera  di G.C. n. 15 del 09.02.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, ha individuato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali . 

 

 
 

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti 

indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati alle società partecipate come sotto descritte. 

Costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinqies del D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 

società. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Si rimanda a quanto indicato con delibera di G.C. n. 10 del 09.02.2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA LI, 20.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Società/attività svolta 
Partecipazione 

comune 

 

INDIRIZZI E OBIETTIVI 

Gal La Cittadella del Sapere Soc. 

Cons. a r. l. 

0,12% Garanzia e 

affiancamento  al 

sistema produttivo 

dell’ente 

nell’organizzazione di 

eventi sul territorio. 

Acquedotto Lucano S.p.A. 1% Manutenzione e 

gestione rete idrica. 

OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 

PATRIMONIALI 

  PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 


