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1 – Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con
particolare riferimento alle gestioni associate
Servizi gestiti in forma diretta
•

Generalità dei servizi pubblici

Servizi gestiti in forma associata
Convenzioni art. 30 del Testo Unico – Ente capofila: Comunità Montana del Goceano
•

Ciclo raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

•

OIV – organismo indipendente di valutazione

•

Ufficio procedimenti disciplinari

•

Formazione del personale

Servizi affidati a organismi partecipati
•

Abbanoa Spa – servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti ………
•

Il Plus d’ambito del distretto di Ozieri integra il servizio di assistenza domiciliare

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Senza oneri a carico dell’Ente
Abbanoa Spa : SII
Consorzio energia del Veneto
Enti strumentali controllati:
•

nessuno

Enti strumentali partecipati
•

nessuno

Società controllate
•

nessuna

Società partecipate
•

nessuna

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
•

in forma diretta/appalti

2 – Analisi di coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici
vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con
gli strumenti urbanistici.
Con delibera CC n. 21 del 29.9.2017 è stato approvato il “Piano particolareggiato del centro urbano di antica e di prima
formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”.

3 – Sostenibilità economico finanziaria
CASSA
Situazione di cassa nel quinquennio precedente:
Fondo cassa la 31.12.2018
Fondo cassa la 31.12.2017
Fondo cassa la 31.12.2016
Fondo cassa la 31.12.2015
Fondo cassa la 31.12.2014

2.129.168,36
1.765.336,04
1.259.555,62
966.244,48
1.020.892,60

Utilizzo anticipazioni di cassa nel quinquennio precedente
Anno di riferimento
2018
2017
2016
2015
2014

Nn giorni di utilizzo

Costo interessi passivi
----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

LIVELLO DI INDEBITAMENTO
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno
2018
2017
2016
2015
2014

Interessi passivi impegnati (a)
-----------------------------------------------------------------------

Entrate accertate titoli 1-2-3 (b)
1.734.334,87
1.662.124,99
1.769.328,54
1.702.919,41
1.702.455,30

Incidenza (a/b) %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI
Anno
2018
2017
2016
2015
2014

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

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

4 – La politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione la
programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: perseguire gli
obbiettivi di pareggio del bilancio mantenendo al pressione fiscale sui contribuenti la più bassa possibile.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a tenere invariate le disposizioni.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno tenere invariate le
disposizioni.
Le politiche tariffarie dovranno tenere invariate le disposizioni.
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/esenzioni/soggetti passivi, gli stessi dovranno tenere
invariate le disposizioni.
Si confermano le stesse aliquote e tariffe in vigore nell’anno 2018 per i tributi
Imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: Importi D.Lgs 507/93 con aumento 50% ex art. 30 c. 17
Legge 23.12.1999 n° 488
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: D.Lgs 15.11.1993 n° 507
Occupazioni permanenti – tariffa massima classe V – 26,34 al mq
Occupazioni temporanee – tariffa minima classe V – 0,39 al mq
Occupazione suolo pubblico mercato settimanale: Euro 0,39 al mq E’ confermato il vigente piano di attribuzione degli
spazi del mercato settimanale di Piazza San Pietro.
Si confermano le stesse tariffe dei servizi a domanda individuale in vigore nell’anno 2018:
Servizi di assistenza sociale

Assistenza Domiciliare, Ludoteca, Centro Aggregazione, Servizio
Educativo Territoriale – si confermano le percentuali di
partecipazione in vigore

Servizi per soggiorni climatici e viaggi

Soggiorno marino per minori = 50% costo servizio
Soggiorno marino anziani = 60% costo servizio

Mensa Scuola Elementare e Media

Quote Utenti –:
Per il 1° figlio presente alla mensa
€ 2;00 a pasto
Per il 2° figlio presente alla mensa
€ 1,50 a pasto
Dal 3° figlio in poi presente alla mensa € 1,00 a pasto

Tariffa di utilizzo di immobili comunali da Delibera GC n. 58 del 26.11.2011
parte di terzi
(Palestra, campo sportivo, centro culturale UTILIZZATORI
TARIFFE
/centro di aggregazione sociale / centro Associazioni sportive e
diffusione prodotto artigianale / alcune culturali aventi sede ed Uso gratuito
stanze della scuola media)
attività in Nule, qualora non
operino per fini di lucro.
Persone fisiche o società € 5,00 a giorno
residenti e operanti a
Nule.
Persone fisiche o società € 10,00 a giorno
non residenti e non operanti
a Nule:
Comitati locali di feste Gratuito
paesane o organizzazioni di
ogni genere.

Le aliquote IMU e TASI e le tariffe TARI sono determinate con atto Consiliare prima dell’approvazione del Bilancio di
previsione.

Sanzioni alle norme del codice della strada

Non è previsto l’incasso di sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di
bilancio l’Amministrazione dovrà ricorrere agli spazi finanziari eventualmente concessi dallo Stato e dalla Regione per
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Il reperimento delle risorse sarà altresì rivolto ai contributi per gli investimenti dello Stato, della Regione e degli altri
organismi pubblici preposti.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Nel periodo di bilancio non si prevede l’alienazione di beni immobiliari e non si prevedono azioni di particolare
valorizzazione degli stessi.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ricorrerà all’indebitamento.

Elenco delle entrate non ricorrenti

Non sono previste entrate non ricorrenti

5 – Le spese correnti
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la
programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione della massima economicità efficienza ed
efficacia.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività:

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 c. 6 del D.Lgs
50/2016)
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: in linea con il trend storico
I contratti inferiori a € 40.000,00 saranno gestiti in conformità del D.Lgs 50/2016
Si programmano per il 2019 gli appalti per la gestione di:
Servizio di Assistenza Domiciliare

Servio Educativo Territoriale e dell’Assistenza Specialistica
Servizio Ludoteca Comunale
Servizio Centro Aggregazione Sociale
Servizio Mensa Scolastica per la scuola dell’obbligo
Gli appalti saranno gestiti in conformità al D.Lgs 50/2016.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma
594 Legge 244/2007)

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: in linea con il trend storico
L’andamento della spesa, minima nel tempo, non mostra margini di razionalizzazione.

Programma delle collaborazioni autonome e limite di spesa (art. 46 del D.L. 112/2018)

Non si programma il ricorso a collaborazioni autonome.

Elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni (L.
228/2012)

Urbanizzazioni primarie e/o manutenzioni straordinarie di strade e infrastrutture

Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni cimiteriale (aree e loculi)

Ampliamento o manutenzione straordinaria del Cimitero.

Elenco delle spese non ricorrenti

Interventi a sostegno dell’artigianato
Progetto “Stelle e conflitti” € 10.000,00

Programmazione triennale del fabbisogno del personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria

Numero

Tempo indeterminato

Altre tipologie

Cat.D3

.......................

.......................

.......................

Cat.D1

3

2

1

Cat.C

5

5

.......................

Cat.B3

.......................

.......................

.......................

Cat.B1

1

1

.......................

Cat.A
TOTALE

3

3

.......................

12

11

1

Numero dipendenti in servizio al 31/12 = 12
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno

Dipendenti

Spesa

Incidenza %

2018

12

446.064,14

28,23

2017

12

413.630,95

28,01

2016

12

475.183,04

30,71

2015

12

435.771,71

33,68

2014

12

432.461,29

31,80

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni
Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018)
Verificato:
Entrate correnti
2015
2016
2017
Media
Spese personale 2018
% incidenza spesa di personale

1.695.919,41
1.769.328,54
1.662.124,99
5.127.372,94
1.709.124,31
446.064,14
26,10

Il Comune di Nule si configura come
-

Comune tra 1.000 e 5.000 con spesa per il personale nel 2018 superiore al 24% della media delle entrate
correnti registrate nei conti consuntivi del triennio 2015-2017.

-

Comune cui il rapporto popolazione su dipendenti si attesta sul valore di 1/113, più favorevole rispetto a
quanto fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, pari a 1/128 per i comuni di analoga
dimensione demografica (DM 10.4.2017)

-

Comune che non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e non ha mai
fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g);

-

Comune che non ha dipendenti o responsabili di servizio in soprannumero e/o in eccedenza;

-

Comune che non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di personale;

-

Comune non soggetto all’obbligo di assunzioni riservate alle categorie protette ai sensi dell’art. 35, comma 2,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 12.3.1999 n. 68.

-

Comune che dall’anno 2019 può assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi
dei cessati dell’anno precedente, oltre alle capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente senza
alcuna distinzione tra gli enti sulla base del rapporto tra dipendenti e popolazione o su quello tra spesa del
personale ed entrate correnti.

In merito alla programmazione del personale, si dovrà:
Ricorrere all’istituto della mobilità fra enti per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo – assistente
sociale – cat. D1 – in sostituzione del dipendente di ruolo transitato per mobilità fra enti al il 19.3.2017.
- ANNO 2019 n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale – categoria D1 – tempo pieno e indeterminato a
mezzo di esperimento della mobilità volontaria ex art. 30 e obbligatoria ex art. 34- 34 bis D.Lgs 165/2001

- ANNO 2020:
- se non si esperisce la procedura di mobilità tra enti nell’anno 2019 : n. 1 posto di istruttore direttivo
assistente sociale – categoria D1 – tempo pieno e indeterminato a mezzo di esperimento della mobilità
volontaria ex art. 30 e obbligatoria ex art. 34- 34 bis D.Lgs 165/2001
- se si esperisce la procedura senza esito : n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale – categoria D1 –
tempo pieno e indeterminato a mezzo di esperimento del concorso pubblico per titoli ed esami.
- ANNO 2021:
- se non si esperisce la procedura di mobilità tra enti nell’anno 2019 : n. 1 posto di istruttore direttivo
assistente sociale – categoria D1 – tempo pieno e indeterminato a mezzo di esperimento della mobilità
volontaria ex art. 30 e obbligatoria ex art. 34- 34 bis D.Lgs 165/2001
- se si esperisce la procedura senza esito : n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale – categoria D1 –
tempo pieno e indeterminato a mezzo di esperimento del concorso pubblico per titoli ed esami

Limite massimo delle spese per personale di ruolo, a tempo determinato, con
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9 – art. 9 c.28 D.L.
78/2010)
Personale di ruolo: rispetto dei vincoli di legge nel triennio 2019/2020
Personale e tempo determinato: anni 2019, 2020 e 2021, assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo
assistente sociale - D1 – tempo pieno fino alla copertura del posto vacante, nonché dell’ulteriore personale che dovesse
rendersi necessario per assicurare la funzionalità dei servizi.
Personale in convenzione: Segretario Comunale a scavalco – triennio 2019/2020
Collaborazioni coordinate e continuative: nessun programma di spesa – triennio 2019/2020

Limiti di spesa per apparati amministrativi (art. 6 D.L. 78/2010)
Le indennità ed i gettoni presenza degli amministratori e dei componenti gli organismi obbligatori sono previste
secondo le disposizioni di legge.

6 – Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
Il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono approvati con delibera GC 58 del 16.11.2018 in

ELENCO ANNUALE 2019
2019

OPERE
Lavori di Miglioramento Strade Comunali "Nule-Osidda e "Su Solianu” (finanziata – ARGEA)
Piano di riqualificazione urbana Piazza Assunta e vie circostanti (finanziata FPV – RAS e COMUNE)
Realizzazione tratto di strada prolungamento Via Garibaldi (Finanziata FPV – Avanzo di
amministrazione)
Manutenzione straordinaria strada rurale "Murgulai" (Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Manutenzione straordinaria reti illuminazione pubblica (Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Ampliamento Mattatoio Comunale (Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Urbanizzazione del 2° lotto del piano di edilizia economia e popolare – piano di zona 167 (Finanziata
FPV – Avanzo di amministrazione)
Completamento urbanizzazione C167
Valorizzazione del Nuraghe Voes
Programmi Integrati per il Riordino Urbano Parco Comunale Colle San Paolo e Brovogotto
Rifunzionalizzazione dell'immobile Centro Pilota Ex I.S.O.L.A.
Adeguamento Normativa Campo Sportivo Comunale
TOTALE

€
€
€

199.971,20
175.000,00
200.000,00

€
€
€
€

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

€
€
€
€
€

400.000,00
200.000,00
225.000,00
430.000,00
400.000,00

€ 2.729.971,20

OPERE
Realizzazione nuova zona artigianale

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021
2019

2020

2021
500.000,00

Adeguamento Normativa Campo Sportivo Comunale

€

150.000,00

Lavori di Miglioramento Strade Comunali "Nule-Osidda e "Su
Solianu” (finanziata – ARGEA)
Piano di riqualificazione urbana Piazza Assunta e vie
circostanti (finanziata FPV – RAS e COMUNE)
Adeguamento per creazione centro servizi dell'artigianato
locali "Centro Difusione Artigianale del Goceano"
Realizzazione tratto di strada prolungamento Via Garibaldi
(Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Manutenzione straordinaria strada rurale "Murgulai"
(Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Manutenzione straordinaria reti illuminazione pubblica
(Finanziata FPV – Avanzo di amministrazione)
Ampliamento Mattatoio Comunale (Finanziata FPV – Avanzo
di amministrazione)
Urbanizzazione del 2° lotto del piano di edilizia economia e
popolare – piano di zona 167 (Finanziata FPV – Avanzo di
amministrazione)
Completamento urbanizzazione C167

€

199.971,20

€

175.000,00

€

150.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

400.000,00

Valorizzazione del Nuraghe Voes

€ 505.000,00

Programmi Integrati per il Riordino Urbano Parco Comunale
Colle San Paolo e Brovogotto
Valorizzazione
e
conservazione
archeologica
con
collegamenti dei Nuraghi Voes – Edutta – Istelai – Launidde –
Ameddari – Arile - Tomeone

€ 225.000,00

€ 2.950.000,00

Completamento della strada interna in località “SAe Brundu
Completamento della elettrificazione rurale dell’agro del
Comune di Nule
Strada di collegamento Nule - Benetutti – Terme San
Saturnino e circonvallazione sud di Benetutti
Rifunzionalizzazione dell'immobile Centro Pilota Ex I.S.O.L.A.

€ 150.000,00
€ 300.000,00

€ 3.870.000,00
€ 430.000,00

Recupero cantina di salagione ex caseificio ora garage presso
Mattatoio Comunale
Ristrutturazione impianti sportivi Campo Comunale

€ 500.000,00

Intervento di valorizzazione turistica del Parco Comunale

€ 249.000,00

TOTALE € 2.729.971,20

€ 200.000,00

€ 1.604.000,00

€ 7.620.000,00

Saranno iscritte in bilancio per l’approvazione soltanto le opere finanziate.
L’assegnazione di nuovi contributi agli investimenti saranno iscritti in bilancio con apposita variazione previa modifica
per programma triennale delle OO PP e del DUPS.
La programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall’analisi:

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a:
Partecipazione a bandi per il finanziamento delle opere pubbliche.
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Non si prevede il ricorso all’indebitamento.
Non esistono mutui in ammortamento da rinegoziare.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Utilizzo spazi finanziari verticali concessi dallo Stato nel 2018 con l’utilizzo di una quota dell’avanzo di
amministrazione: euro 1.000.000,0 in relazione ai quali l’Amministrazione intende realizzare:
-

-

interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della messa in sicurezza delle strade comunali
interne per un totale di € 200.000,00 (tratto Via Garibaldi)
interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della messa in sicurezza delle strade comunali
esterne (rurali) per un totale di € 200.000,00 (tratto Murgulai)
interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della messa in sicurezza della rete di pubblica
illuminazione per un totale di € 200.000,00
interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della messa in sicurezza del mattatoio
comunale per un totale di € 200.000,00
provvedere alla urbanizzazione del 2° lotto del piano di edilizia economia e popolare – piano di zona
167 per un totale di € 200.000,00

Contributi agli investimenti:
RAS: LR 29/98 -Piano di riqualificazione urbana – Piazza Assunta e vie circostanti per un totale di € 175.000,00
RAS: Delega Det. n. 582 e n. 960 del 2017 – realizzazione centri di raccolta comunali (ecocentri) per un totale di Euro
80.000,00;
ARGEA: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sottomisura 4.3 tipo 4.3.1 strade comunali “Su Solianu” e NuleOsidda per un totale di Euro 199.971,20

Programmi e progetti di investimento
Stato: contributi per gli investimenti (art. 1 commi da 107 a 114 l. 145/2018) – sicurezza - € 40.000,00
RAS: LR 46/89 adeguamento strumenti urbanistici – PUC - € 52.671,41
RAS: POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e
del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 - € 45.000,00
RAS: POR-FESR 2014/2020 – energia sostenibile € 39.842,00
RAS: Opere inerenti il reticolo idrografico e frane € 5.000,00
Interventi finanziati da entrate correnti:
Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale € 20.000,00
Manutenzione straordinaria casa comunale € 5.000,00
Proventi mattatoio comunale € 25.000,00
Accantonamenti D.Lgs 50/2016 (Ufficio tecnico e tributi) € 10.874,00
Proventi da concessioni cimiteriali € 10.000,00

7 – Principali obbiettivi delle missioni attivate
Mantenimento e accrescimento dello standard dei servizi erogati con le risorse ordinarie annuali
Elenco missioni

MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE
MISSIONE

01
03
04
05
06
08
09
10
11
12
14
20
99

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Servizi per conto terzi

8 – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei
beni patrimoniali

Non sussistono nel territorio comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alla attività produttive e terziarie e
dei relativi prezzi di cessione per cui sia necessario verificare la qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alla attività produttive e terziarie e dei relativi prezzi di cessione.
Non si dispone di immobili da alienare o suscettibili di valorizzare con investimenti.
Sono previsti interventi sul patrimonio per:
Realizzazione segnaletica verticale/orizzontale
Urbanizzazione e manutenzione straordinaria di strade urbane e d extraurbane
Realizzazione ecocentro comunale

9 - Obbiettivo del Gruppo Amministrazione Pubblica (g.a.p.)
Componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” – g.a.p.:
TIPOLOGIA
Enti strumentali partecipati

DENOMINAZIONE
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna

Società partecipate

Abbanoa Spa

Altre partecipate

Consorzio energia del Veneto

% PARTECIPAZIONE
0 (inferiore all’1% irrilevante per
il consolidamento)
0,043 (inferiore all’1% irrilevante
per il consolidamento)
0,09 (inferiore all’1% irrilevante
per il consolidamento)

Ai fini della redazione del bilancio consolidato nessun ente/società risulta incluso nel “Perimetro di Consolidamento
del Comune di NULE”.

10 – Il rispetto delle regole di finanza pubblica
Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà tenere invariata la
situazione corrente di equilibrio di bilancio.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a tenere invariata la
situazione corrente di equilibrio di cassa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

