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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.

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (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 presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP non è

vincolante.
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SEZIONE STRATEGICA

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.

Il Comune di BORUTTA, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n  del        il Programma di

mandato per il periodo 2016 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da

realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

1 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2 - USO DEI BENI COMUNALI

3 - PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

4 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

5 - ARREDO E DECORO URBANO

6 - VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALISTICI

7 - ANZIANI

8 - GIOVANI

9 - BAMBINI

10 - AGRICOLTURA
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11 - LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale  rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei

programmi di mandato.  Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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 le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti

in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2016/2021

1

OBIETTIVO

STRATEGIC

O

Borutta più bella e più
viva

Per un paese dove sia bello vivere non solo per il panorama o i siti storico-culturali, ma perché i
servizi funzionano, perché i rapporti sociali sono cordiali, perché ciascuno si sente orgoglioso di

vivere a Borutta e partecipa con entusiasmo alla sua vita sociale, perché il paese diventa sempre più
bello e attrattivo.

PROGRAMMI AZIONI DA SVOLGERE STRATEGIE DA ATTUARE PROGETTI DA ATTUARE
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Il Comune al
servizio dei

cittadini

Valorizzazione delle risorse
umane.

L’attuale momento storico si caratterizza, tra gli altri, per la riduzione
delle dotazioni organiche operata con il meccanismo del “turn over” e
per l’apposizione di  “tetti alla spesa di personale”. Ciò ha inciso
profondamente sull’assetto della dotazione organica anche dei piccoli
comuni come Borutta comprimendola in maniera definitiva. Le norme
in materia di associazionismo comunale, inoltre, delineano un
panorama nuovo dell’agire per il raggiungimento dei fini istituzionali
che coinvolge in primis i dipendenti comunali chiamati a un nuovo
modo di intendere e vivere il proprio ruolo burocratico con minori
incentivi economici e maggior carichi di lavoro.

Bisogna dare nuove motivazioni ai dipendenti comunali al fine di
valorizzare le professionalità acquisite attivando tutti gli istituti
contrattuali a disposizione.
I carichi di lavoro devono essere ridotti al minimo negli aspetti più
ripetitivi grazie il ricorso alle tecnologie informatiche e di rete; alla
digitalizzazione dei processi e alla standardizzazione delle procedure.
I dipendenti comunali in questa visione possono conciliare il loro
operato con servizi più efficienti a favore dei cittadini agevolandoli
nelle istanze alla pubblica amministrazione, coadiuvandoli nella
comprensione delle procedure  e avvicinando la struttura comunale
alle persone.

Piano di informatizzazione dellea)
procedure per la gestione interamente informatica
dei procedimenti ad istanza dei cittadini.

Possibilità di pagamenti elettronicib)
Implementazione sito webc)

dell’amministrazione con valorizzazione delle pagine
“non istituzionali” per una maggiore interazione con
cittadini e stake holders.

Attivazione indirizzo di posta elettronicad)
dedicato per suggerimenti, critiche, proposte da
parte di chiunque rivolte agli uffici e
all’amministrazione
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Uso dei beni comunali.

Numerosi sono i beni del patrimonio disponibile comunale che
possono essere messi a disposizione della cittadinanza per la loro
fruizione: a titolo di svago; quale luoghi di incontro; a supporto delle

forme di associazionismo comunale; per attività produttive e gestionali
anche di lucro.

Al fine di una corretta  conduzione è necessario identificare modalità
di utilizzo, tariffe, categorie di fruitori ecc. L’obiettivo è valorizzare e
rendere vivo il piccolo ma significativo patrimonio immobiliare del

Comune.

Adozione di un nuovo regolamento per laa)
concessione dei beni immobili comunali
Attivazione di applicativo sul sito webb)
comunale per la prenotazione dell’utilizzo e
possibilità di seguire l’iter della propria
pratica
Attivazione bandi per l’affidamento dellac)
gestione ad idonei soggetti economici
relativamente a strutture complesse: Centro
Polifunzionale; struttura residenziale per
anziani, Casa per vacanza comunale ecc.
Apertura dell’Ecocentro Comunale  anche ad)
vantaggio della cittadinanza per esigenze
legale ad un capillare servizio di raccolto e
smaltimento

Promozione della cultura e
dell’arte

Più cultura significa una comunità più coesa e integrata ma anche
stimolo all’economia e quindi crescita e occasioni di lavoro.
L’amministrazione comunale può rappresentare strumento di
promozione della cultura e dell’arte. Borutta è incluso nell’elenco
regionale dei “paesi turistici e città d’arte” della Sardegna”  e diventa
doveroso potenziare alcune tradizioni che si stanno perdendo: i riti
della settimana santa e “Sa Festha de su Brou” devono essere
sempre più rivitalizzate perchè fanno parte della storia del paese.
Le feste del paese, San Pietro e Santa Maria Maddalena, la sagra
della zucchina godranno del massimo sostegno da parte
dell’Amministrazione.
Concerti, convegni, rappresentazioni teatrali vanno portati a Borutta
con sempre maggiore frequenza ed il Comune deve sostenere queste
iniziative.
La riattivazione delle fornaci, seconde le tecniche e procedure
ricordate dagli anziani, oltre ad essere grande patrimonio della nostra
comunità, può incrementare l’afflusso turistico.
L’associazionismo culturale deve essere stimolato ad iniziare dalla
ripresa delle attività da parte della Pro-Loco.

Pianificazione di attività per laa)
valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose

Promozione dell’Associazionismob)
culturale

Riattivazione delle fornacic)

Edilizia residenziale pubblica
e privata

L’obiettivo si inserisce nella più ampia strategia di consentire al paese
di accrescere il numero dei propri abitanti offrendo  possibilità
edificatorie o offerta di soluzioni abitative in un territorio comunale
caratterizzato da penuria di aree fabbricabili o nuove costruzioni. Il
Comune intende farsi promotore dello sviluppo abitativo per attrarre
nuovi residenti e trattenere i nuclei familiari esistenti ed in particolare
le coppie di nuova formazione.

Realizzazione di nuovi alloggio popolaria)
Piano particolareggiato del centrob)

storico a tutela dell’identità architettonica di Borutta
Lottizzazioni della zona “167”c)

Ambiente e
attrattività

Arredo e decoro urbano Borutta è un piccolo centro con un trascorso di  paese a economia
agropastorale e dal modesto profilo architettonico. Purtuttavia ha
conservato una sua certa integrità ed identità che oggi può svolgere
un ruolo determinante quale attrattore per i residenti e per i potenziali
nuovi boruttesi che ci si propone di coinvolgere con strategie

Recupero fontane del paese ea)
implementazione  fonti di acque minerali

Diffusione di articoli di arredo urbano:b)
panchine, cestini per i rifiuti, fioriere ecc.

Spazi verdi attrezzati per attivitàc)
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coordinate. sportive outdoor ad uso di tutti

Valorizzazione beni
naturalistici

Il piccolo territorio di Borutta si caratterizza per alcune e significative
emergenze ambientali: il Monte Pelao – bene identitario del territorio;
la grotta Ulari – centro dell’omonimo S.I.C.; il parco urbano sul fianco
del Monte sovrastato dalla Cattedrale di San Pietro di Sorres; la
posizione panoramica del paese che sovrasta la piana del Meilogu
ecc. Tale ricchezza richiede di essere valorizzata per goderne delle
bellezza presenti e per preservarle alle future generazioni. La
strategia per far ciò passa necessariamente nel “vivere” i luoghi,
nell’abitarli e farne attrattori ad uso di scolaresche, turisti di
passaggio, studiosi di fauna ipogea ecc. A tali target deve essere
proposta una “offerta integrata” ovvero la possibilità di acquisire una
visita guidata, di ottenere pacchetti di ospitalità e formazione sul
campo; di aver un punto informazioni operativo e in continua
implementazione di contenuti e di attività. Costituire un “polo”
specializzato in fauna ipogea grazie alle potenzialità offerte dalla
presenza nella grotta Ulari di ben 5 specie di chirotteri di cui uno raro.

Operatività del Centro Educazionea.
Ambientale “Sa Rocca Ulari”

Valorizzazione del S.I.C. “Sa Roccab.
Ulari”

Proposta di progetti di Servizio Civilec.
Nazionale

Affidamento della gestione della “Casad.
di vacanze comunale”

Politiche sociali e
culturali – Azioni

contro lo
spopolamento

Anziani

La qualità della vita per gli anziani di un piccolo paese è
probabilmente migliore di quella della città tanto più se soli e
ammalati. Alla rete sociale più attiva, tuttavia, si oppone la penuria di
servizi o meglio la difficoltà di accedervi. L’invecchiamento della
popolazione interessa anche Borutta e fa si che la maggior parte dei
boruttesi abbia esigenze caratterizzate da questo stato. Si rende
necessario potenziare la rete socio-assistenziale ma la contempo
valorizzare il patrimonio di saperi e di tradizioni di cui gli  anziani sono
depositari. Lo sforzo per il prossimo quinquennio sarà tentare questa
sinergia.

Operatività del nuovo Ricovero pera)
anziani

Implementazione Prelievi a  domiciliob)
Istituzione della “Giornata dell’anziano”c)
Implementazione attività di svago ed)

ricreative
Ideazione e creazioni di nuovi spazi pere)

gli anziani

Giovani

Sono il futuro del paese e si deve agire da subito perché non vadano
via perché respinti dalla mancanza di lavoro o dalla possibilità di
acquistare/costruire una casa.
La strategie da mettere in campo sono molteplici e mirate a costituire
una rete di possibilità che tocchino i vari ambiti di interesse dei
giovani: dalla possibilità di frequentare a costi accettabili i vari corsi di
studio, alla possibilità di avere spazi di confronti, di interazione con
coetanei e con le istituzioni; di godere degli impianti sportivi comunali,
di disporre di spazi di aggregazione sociale; di ricevere stimoli per
l’imprenditoria locale anche in forma di microimpresa.
Accesso a soluzioni abitative.

Interventi per favorire e incentivare loa)
studio

Promozione di momenti dib)
aggregazione sociale

Promozione dello sportc)
Accesso a sportelli informativi perd)

imprenditoria privata, finanziamenti regionali e
comunitari ecc.

Realizzazione nuovi alloggi popolarie)
Accesso a nuove soluzioni abitativef)

Bambini La soppressione delle scuole nel paese ha determinato per i più
piccoli il pendolarismo verso il pur vicino centro di Thiesi. Un efficiente
sistema di trasporto scolastico è funzionale a non aggravare tale
situazione di iniziale svantaggio. I più piccoli inoltre hanno esigenze
particolari in campo sportivo, ricreativo e di formazione per cui

Operatività di un pullmino comunale pera)
una gestione mirata del servizio trasporto a d uso
soprattutto dei più piccoli per attività scolastiche e
non

Promozione di momenti dib)
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necessitano di programmi mirati che al contempo siano funzionali a
far emergere la loro creatività e apprendimento. I programmi,
pertanto, non devono essere numerosi ma mirati e le attività proposte
devono tenere conto di tale fase evolutiva dei piccoli cittadini.

aggregazione mirati
Utilizzo di strutture sportive adeguatec)
Coinvolgimento in programmi did)

conoscenza del territorio di Borutta e programmi di
educazione ambientale

Economia

Agricoltura

L’agricoltura è il settore produttivo tradizionale del territorio di Borutta
e può svolgere in futuro un ruolo di primo piano nell’economia del
paese. La strategia è migliorare le condizioni di base perché anche
nuovi operatori entrino nel mercato. La prima strategia da mettere in
campo è ottenere il riconoscimento del territorio di Borutta quale
“zona svantaggiata” che consentirebbe l’accesso alle agevolazioni
comunitarie, statali e regionali.

Riconoscimento di “zona svantaggiata”a)
Elettrificazione ruraleb)
Condotte idrichec)
Rifacimento e potenziamento viabilitàd)

rurale

Attività produttive Borutta è “paese a vocazione turistica” e come tale  è fondamentale
valorizzalo come punto turistico: l’ambiente, r i siti archeologici e
storici e per l’enogastronomia ne rappresentano punti importanti. Il
cibo, il vino, i formaggi, i dolci, le produzioni tipiche sono elementi
fondamentali per lo sviluppo. Consentire alle professionalità e alle
produzioni di crescere ed agire, affidare le strutture ricettive e i siti,
creare un sistema capace non solo di avere una forma turistica mordi
e fuggi, ma anche di ospitare, per brevi o lunghi periodi, tante persone
nella forma del tutto incluso, rappresenta la strategia del prossimo
quinquennio.
Si dovrà essere in grado di offrire un pacchetto “tutto compreso” a
quanti vogliano visitare il paese che possa comprendere colazione,
pranzo, cena e pernottamento, con visite guidate a tutti i siti del paese
e del territorio circostante, ingresso musei ecc..
Importanti sinergie sono state attivate grazie ad uno dei richiami
principale del territorio, la Cattedrale di San Pietro di Sorres ed in
particolare la Comunità dei monaci benedettini che abitano l’omonimo
Monastero che già con successo gestiscono l’ospitalità per amanti del
ritiro non solo religioso e che si appalesa come un attrattore non
insignificante per i flussi turistici che ci si propone di intercettare.
Grazie a un finanziamento regionale si è progettata  la realizzazione
di decine di posti letto presso il monastero. Si prevede pertanto
l’implementazione di una importante attività operativa sul territorio con
ricadute anche occupazionali.
Compito dell’amministrazione è dare opportunità e sostenere le idee
dei giovani e, quindi, di quanti si impegnino a realizzare nuove
imprese.
Ancora massima sensibilità nel realizzare forme di finanziamento,
soprattutto nella forma del c.d. “De minimiis” che consente percentuali
di contribuzione pubblica maggiori, per la nascita di nuove attività.
Al tempo  stesso devono tutelarsi le imprese esistenti, offrendo quanti
più servizi è possibile e valorizzando la nostra zona industriale con
tutte le infrastrutture e opere di urbanizzazione.

Piena operatività del Centroa)
Polifunzionale

Accordi e collaborazioni con ilb)
Monastero di Sorres

per la valorizzazione degli attrattoric)
culturali e

monumentali di Borutta.d)
Affidamento della gestione dei beni dele)

patrimonio comunale disponibile “produttivi”
Sinergie con il Monastero di San Pietrof)

di Sorres per il turismo religioso
Contributi de minimis per micro impreseg)
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di BORUTTA



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 condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

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 patto di stabilità interno 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 rende

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco.



2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

 Popolazione legale all'ultimo censimento         318

 Popolazione residente a fine 2015
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.         283

di cui: maschi n.         128

femmine n.         155

nuclei familiari n.         126

comunità/convivenze n.           1

 Popolazione al 1 gennaio 2015 n.         283

 Nati nell'anno n.           0

 Deceduti nell'anno n.           0

saldo naturale n.           0

 Immigrati nell'anno n.           0

 Emigrati nell'anno n.           0

saldo migratorio n.           0

 Popolazione al 31-12-2015 n.         283

         di cui

 In età prescolare (0/6 anni) n.           8

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.          15

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.          32

 In età adulta (30/65 anni) n.         148

 In età senile (oltre 65 anni) n.          80



 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,00 %
2012 0,00 %
2013 0,00 %
2014 0,00 %
2015 0,00 %

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,00 %
2012 0,00 %
2013 0,00 %
2014 0,00 %
2015 0,00 %

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.           0 entro il 31-12-2013

 Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 0,00 %
Diploma 0,00 %
Lic. Media 0,00 %
Lic. Elementare 0,00 %
Alfabeti 0,00 %
Analfabeti 0,00 %



2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Non sono presenti nella comunità gravi fenomeni di povertà e di esclusione sociale.
Le famiglie presentano una condizione economica med io bassa a livello socaile di rileva un indebolimen to della solidarietà
nelle relazioni socio-familiari.



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA



2.1.4 TERRITORIO

 Superficie in Kmq 4,76

 RISORSE IDRICHE
* Laghi               0
* Fiumi e torrenti               2

 STRADE
* Statali Km. 1,24
* Provinciali Km. 2,23
* Comunali Km. 15,29
* Vicinali Km. 0,00
* Autostrade Km. 0,00

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

  * Piano regolatore adottato Si No X
  * Piano regolatore approvato Si No X
  * Programma di fabbricazione Si X No c.c n. 42 del 27/11/2000
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No c.c. n. 16 del 20/04/1994

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
  * Industriali Si No X
  * Artiginali Si No X
  * Commerciali Si No X
  * Altri strumenti (specificare) Si No X
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00



2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione
economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione

organica
In servizio

numero
A.1             1             1 C.1             0             0
A.2             0             0 C.2             0             0
A.3             0             0 C.3             0             0
A.4              0             0 C.4             1             1
A.5             0             0 C.5             0             0
B.1             0             0 D.1             1             1
B.2             0             0 D.2             0             0
B.3             0             0 D.3             0             0
B.4             0             0 D.4             2             2
B.5             0             0 D.5             1             1
B.6             0             0 D.6             0             0
B.7             0             0 Dirigente             0             0

TOTALE             1             1 TOTALE             5             5

Totale personale  al 31-12-2015:
di ruolo n.             5
fuori ruolo n.             1



AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            0            0 A            0            0
B            0            0 B            0            0
C            0            0 C            0            0
D            1            1 D            1            1

Dir            0            0 Dir            0            0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            0            0 A            0            0
B            0            0 B            0            0
C            1            1 C            0            0
D            0            0 D            1            1
Dir            0            0 Dir            0            0

ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            1            1 A            1            1
B            0            0 B            0            0
C            0            0 C            1            1
D            1            1 D            4            4
Dir            0            0 Dir            0            0

TOTALE              6              6



Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Gener ale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organi zzative sono state
conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Economico finanziario-Socio Assistenziale
Scolatico-Cultura-sport

RAG. ANGELA BONU

Responsabile Settore Tecnico Manuentivo Urbanistico ING. SALVATORE MASIA
Responsabile Settore Amministrativo-Persone-Vigilanza RAG. GRAZIELLA RASSU



2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

 Asili nido n.          0
posti

n.           0            0           0           0

 Scuole materne n.          0
posti

n.           0           0           0           0

 Scuole elementari n.          0
posti

n.           0           0           0           0

 Scuole medie n.          0
posti

n.           0           0           0           0

 Strutture residenziali per anziani n.          0
posti

n.
          0           0           0           0

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0
 Rete fognaria in Km

- bianca 5,00 5,00 5,00 5,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

 Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
 Rete acquedotto in Km 5,00 5,00 5,00 5,00
 Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X
 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0

hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00
 Punti luce illuminazione pubblica n.           0 n.           0 n.           0 n.           0
 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                - racc. diff.ta Si No X Si No X Si No X Si No X
 Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
 Mezzi operativi n.            7 n.           7 n.           7 n.            7
 Veicoli n.            1 n.           1 n.           1 n.            1
 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
 Personal computer n.            7 n.           7 n.           7 n.           7
 Altre strutture (specificare)



2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Consorzi nr.             0             0             0             0
Aziende nr.             0             0             0             0
Istituzioni nr.             0             0             0             0
Societa' di capitali nr.             0             0             0             0
Concessioni nr.             0             0             0             0
Unione di comuni nr.             0             0             0             0
Altro nr.             0             0             0             0



2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del
Comune, sono i seguenti:

ABBANOA SPA CAGLIARI
A.T.O. SARDEGNA CAGLIARI
CONSORZIO DEPURATORE BONNANARO-TORRALBA-BORUTTA
G.A.L. LOGUDORO GOCEANO S.C. a R.L. THIESI
SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD-OVEST SASSARI

Societa’ ed organismi gestionali %
ABBANOA SPA CAGLIARI 0,010
A.T.O. SARDEGNA CAGLIARI 0,020
CONSORZIO DEPURATORE BONNANARO-TORRALBA-BORUTTA 33,000
GAL LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. THIESI 0,960
SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD-OVEST SASSARI 0,040

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie
in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.



2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2015 Anno  2014 Anno  2013
ABBANOA SPA CAGLIARI 0,010 GESTIONE SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00

A.T.O. SARDEGNA CAGLIARI 0,020 GESTIONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

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

CONSORZIO DEPURATORE
BONNANARO-TORRALBA-BORUTTA

33,000 GESTIONE  DEPURATORE                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

GAL LOGUDORO GOCEANO S.C. A
R.L. THIESI

0,960 PROMOZIONE SVILUPPO
TURISTICO

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

SISTEMA TURISTICO LOCALE
SARDEGNA NORD-OVEST SASSARI

0,040 PROMOZIONE SVILUPPO
LOCALE

              198,38                 0,00                 0,00                 0,00



SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
........................
.......................

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.........................
.........................

ALTRO (SPECIFICARE):
............................
............................



3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:





4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:



5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

-  Riferimenti normativi:
D.LGS 112/98
D.P.C.M. 5.10.2007

- Funzioni o servizi:
Protezione Civile
SUAP Sportello unico attività produttive
Funzioni Amministrative in materia di ambiente, istruzione scolastica e polizia amministrativa.
 Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:
0

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-  Riferimenti normativi:
L.R. 9 del 12.6.2006
Funzioni di svuluppo economico e attività produttive.
Servizio alla persona e alla comunità
L.R. 20/97 sussidi per persone affette da patologie psichiatriche
l.r. 11/85 sussidi per i nefropatici e talessemici-emofilici
l.r. 9/04 sussidi a persone affette da neoplasia maligna
- Funzioni o servizi:
Funzione 10 "Funzione nel settore sociale"
Funzione 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e ser vizi diversi alla persona"



- Trasferimenti di mezzi finanziari:
 € 3.796,98

- Unità di personale trasferito:
0

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI  DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSP ETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE  PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA                                                        DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno
2017

Secondo anno
 2018

Terzo anno
2019

Importo totale

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno           0,00



SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione
APPORTO DI CAPITALE

PRIVATO
(1) AMM.NE

 (2)
Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2017)
Secondo anno

 (2018))
Terzo anno

(2019)
Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

        0,00

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.



6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie             168.282,88            156.592,47            135.528,75            135.528,75            135.528,75            135.528,75 0,000
Contributi e trasferimenti correnti            540.776,62            618.780,66            647.430,77            641.489,05            641.489,05            641.489,05 -  0,917
Extratributarie             15.434,96             27.711,67             35.780,89             33.780,89             33.780,89             33.780,89 -  5,589
TOTALE ENTRATE CORRENTI            724.494,46            803.084,80            818.740,41            810.798,69            810.798,69            810.798,69 -  0,969
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00             30.976,77             48.782,07                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)

            724.494,46             834.061,57             867.522,48             810.798,69             810.798,69             810.798,69 -  6,538

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            245.087,55          2.439.832,10           916.621,72           120.886,56           120.886,56           120.886,56 - 86,811
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

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

Accensione mutui passivi                  0,00           265.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00
 - finanziamento investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale

                 0,00            107.276,90          1.506.800,20            423.289,28                  0,00                  0,00 - 71,908

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

          245.087,55         2.812.109,00         2.423.421,92          544.175,84            120.886,56            120.886,56 - 77,545

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)           969.582,01         3.646.170,57         3.290.944,40         1.354.974,53           931.685,25           931.685,25 - 58,827



Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie             190.260,76             161.285,66             136.531,10             254.531,97 86,427
Contributi e trasferimenti correnti             561.429,31             616.467,62             762.715,92             855.956,76 12,224
Extratributarie              15.386,18              27.935,79              35.780,89              33.780,89 -  5,589
TOTALE ENTRATE CORRENTI             767.076,25             805.689,07             935.027,91           1.144.269,62 22,378
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)

            767.076,25             805.689,07             935.027,91           1.144.269,62 22,378

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             298.214,30             757.150,00           2.949.606,24           2.739.634,37 -  7,118
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

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

Accensione mutui passivi                   0,00            265.000,00              56.291,17              56.291,17 0,000
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

           298.214,30          1.022.150,00           6.011.794,82           2.795.925,54 - 53,492

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)          1.065.290,55          1.827.839,07          6.946.822,73           3.940.195,16 - 43,280



6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE            168.282,88            156.592,47            135.528,75            135.528,75            135.528,75            135.528,75 0,000

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE            190.260,76            161.285,66            136.531,10            254.531,97 86,427

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO

2016 2017 2016 2017
Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00
TOTALE                   0,00                   0,00



Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi util izzati per accertarli:

Si rinnoverà l'invito ai contribuenti ad accatastare e riaccatastare gli immboili, ai sensi del c. 336 della finanziaria 2005, dopo aver riscontrato
che il classamento o la tipologia sono stati variati a seguito delle modifiche strutturali interne e/o esterne
Per la TARI si provvederà , ad una attenta verifica delle posizioni degli utenti suddivisi in utenze domestiche e non domestiche ed una ancora
più attenta misurazione delle superfici imponibili.

Per l ’IMU indicare la percentuale d’incidenza dell e entrate tributarie dei fabbricati produttivi sull e abitazioni …….%:

I fabbricati produttivi sono una fattispecie poco presente sul terrritorio comunale e conseguentemente, la sua indicenza sulle entrate tributarie
dei fabbricati è assolutamnte marginale se non praticamnte inesistente.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel   triennio in rapporto
ai cespiti imponibili:

La redazione avverrà  tenendo conto delle riconferme delle aliquote dell'anno 2016 per l'imposta municipale propria IMU introdotta dall art. 13
del D.L. 201/2011 e l'aliquota 0,76% per tutti gli altri immobili e aliquota ridotta 0,01% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con l'introduzione del tributo comunale sui rifitui (TARI) a partire dall'anno 2014 si è avuto un consideravole incremento del gettito rispetto alla
TARSU perchè il tributo prevvede una copertura dei costi al 100%.



Indicazione del nome, del cognome e della posizione  dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario Responsabile delle entrate tributari dell'ente è la rag. Bonu Angela responsabile dei servizio Finanziario del Comune.

Altre considerazioni e vincoli:

L'istituzione  della TARI ha previsto diverse novità, per le quali si fa rinvio alle deliberazioni di approvazione del nuovo regolamento e alla
determinazione delle tariffe.



6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

           540.776,62            618.780,66            647.430,77            641.489,05            641.489,05            641.489,05 -  0,917

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

           561.429,31            616.467,62            762.715,92            855.956,76 12,224



Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali:

Per il 2016 il fondo di solidarietà  comunale ha un importo pari a € 80.025,72 L'art. 6 del D.L. 16/2014 prevede che l'imposta sia iscritta al netto
dell'importo versato all'antrata del Bilancio dello Stato .
il trasferimento allo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale è stato previsto nell'importo di e 14.988,47.
Tale importo viene trattenuto direttamente dall'agenzia delle Entrate dagli introiti IMU.
Per il 2017 in mancanzi di dati certi si prevvedono gli stessi importi dell'anno precedente.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rappo rto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o  programmi regionali di settore:

 Non si prevedono trasferimenti aggiuntivi dalla Regione Sardegna, in mancanza di dati sono stati riconfermati gli stanziamenti dell'anno 2016.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad atti vità diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali  ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:





6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI               15.434,96               27.711,67               35.780,89               33.780,89               33.780,89               33.780,89 -  5,589

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI             15.386,18             27.935,79             35.780,89             33.780,89 -  5,589



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

I proventi derivanti dai servizi sociali sono stati inseriti iti per l'anno 2016/2017/2018 sulla base delle stime possibili dall'esame delle
entrate di anni precedenti.
Gli utenti per quasto tipo di servizio variano di anno in anno, pertanto non prevedibili oggettivanemte per l'intero triennio.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscri tti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni ap plicati per l’uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Tra i proventi dei beni dell'ente sarà stanziato il  canone di localizione dei locali  adibiti a sportello postale presso il nostro comune da
parte delle Poste Italiane SPA.

Altre considerazioni e vincoli:



6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale             245.087,55           2.439.832,10             916.621,72             120.886,56             120.886,56             120.886,56 - 86,811
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Accensione di mutui passivi                   0,00             265.000,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE             245.087,55           2.704.832,10             916.621,72             120.886,56             120.886,56             120.886,56 - 86,811

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale             298.214,30             757.150,00           2.949.606,24           2.739.634,37 -  7,118
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Accensione di mutui passivi                   0,00             265.000,00              56.291,17              56.291,17 0,000
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE             298.214,30           1.022.150,00           3.005.897,41           2.795.925,54 -  6,985



Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:

Altre considerazioni e illustrazioni:



6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale                     0,00                         0,00



6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2017 2018 2019
(+)  Spese interessi passivi               8.191,64               7.397,55               7.397,55
(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00
(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)               8.191,64               7.397,55               7.397,55

Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017
Entrate correnti             803.084,80             818.740,41             810.798,69

% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        1,020        0,903        0,912



6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

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

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

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



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso a lla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:



6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
                           0,0                            0,0        0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                           0,00                           0,00         0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note
DEPOSITO ACQUA VIA ITALIA SN
DEPOSITO ACQUA CORSO TRIESTE SN
B & B CASA PETTALIS VIA SILVIO PELLICO N. 2
CENTRO POLIFUNZIONALE CORSO TRIESTE N. 9
EX SCUOLA ELEMENTARI VIA PELAO N. 2
CASA VIA ARBOREA VIA ARBOREA N. 15
CASA MUSEO VIA DEI CADUTI IN GUERRA N.20
CASA PIAZZA CORSO TRIESTE N. 35
MUNICIPIO VIA DELLA LIBERTA 11
AMBULATORIO VIA DELLA LIBERTA 13
CASA  POPOLARE VIA EUROPA N.1
CASA POPOLARE VIA EUROPA N.3
CASA POPOLARE VIA EUROPA N. 5
CASA POPOLARE VIA EUROPA N. 7
CASA POPOLARE VIA EUROPA N. 9
CASA POPOLARE VAI EUROPA N. 11
CASA POPOLARE VAI EUROPA N. 13
CASA POPOLARE VAI EUROPA N. 15
CIMITERO STRADA PROVINCIALE N. 30 SN
CAMPO SPORTIVO STRADA VICINALE "SU RIO ADDE" SN
ECOCENTRO COMUNALE STRADA COMUNALE "SA PALA DE SA

TUDDA" SN
AREE VERDI CENTRO POLIFUNZIONALE VIA EUROPA SN
AREE VERDI MUNICIPIO VIA DELLA LIBERTA SN
AREA SIC "SA ROCCA ULARI" STRADA COMUNALE PER TORRALBA
PARCO URBANO REGIONE "PALA E S'ADDE"
AREE 167 VIA EUROPA SN
AREA SOSTA "MESU E JAGAS" STRADA PROVINCIALE PER TORRALBA



CAMPO SPORTIVO REGIONE "SU GIUANNICA"

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019
                       0,0                        0,0                        0,0

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                       0,00                       0,00                       0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE



6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)                0,00                0,00                0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)          837.531,09          827.780,23          827.780,23
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)                   0                   0                   0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)          791.895,67          778.144,81          778.144,81
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            4.725,94            4.725,94            4.725,94

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                   0                   0                   0

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari

(-)           49.635,42           49.635,42           49.635,42

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)           -4.000, 00                0,00                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 (**) (+)                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)



O=G+H+I-L+M           -4.000,00                0,00                0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)          128.289,28                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)          126.668,41          115.781,85          115.781,85

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)                   0                   0                   0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                   0                   0                   0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)                   0                   0                   0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)                   0                   0                   0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)          250.957,69          115.781,85          115.781,85
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                   0                   0                   0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E            4.000,00                0,00                0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                   0                   0                   0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)                   0                   0                   0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)                   0                   0                   0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                   0                   0                   0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)                   0                   0                   0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)                   0                   0                   0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

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.

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.

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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.



6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE CASSA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019 SPESE CASSA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

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

Fondo pluriennale vincolato          128.289,28                0,00                0,00

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

         172.118,20          125.528,75          120.528,75          120.150,76
Titolo 1 - Spese correnti          841.487,69          791.895,67          778.144,81          778.144,81

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
Titolo 2  - Trasferimenti correnti          809.480,00          676.221,45          671.470,59          671.848,58

Titolo 3  - Entrate extratributarie           33.780,89           35.780,89           35.780,89           35.780,89

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        2.180.123,62          126.668,41          115.781,85          115.781,85
Titolo 2  - Spese in conto capitale        1.637.449,81          250.957,69          115.781,85          115.781,85

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00

Totale entrate finali.............................        3.195.502,71          964.199,50          943.562,08          943.562,08 Totale spese  finali.............................        2.478.937,50        1.042.853,36          893.926,66          893.926,66

Titolo 6  - Accensione di prestiti           56.291,17                0,00                0,00                0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti           49.635,42           49.635,42           49.635,42           49.635,42

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

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro          708.785,16          704.582,28          704.582,28          704.582,28 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro          704.605,95          704.582,28          704.582,28          704.582,28

Totale titoli        3.960.579,04        1.668.781,78        1.648.144,36        1.648.144,36 Totale titoli        3.233.178,87        1.797.071,06        1.648.144,36        1.648.144,36

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        3.960.579,04        1.797.071,06        1.648.144,36        1.648.144,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        3.233.178,87        1.797.071,06        1.648.144,36        1.648.144,36

Fondo di cassa finale presunto          727.400,17



7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate

e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto

capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento

dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive

variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.



8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 23 del 09/06/2011 sono state approvate le

linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo,

monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2011/2016

OBIETTIVO

STRATEGIC

O

Borutta più bella e più
viva

Per un paese dove sia bello vivere non solo per il panorama o i siti storico-culturali, ma perché i
servizi funzionano, perché i rapporti sociali sono cordiali, perché ciascuno si sente orgoglioso di

vivere a Borutta e partecipa con entusiasmo alla sua vita sociale, perché il paese diventa sempre più
bello e attrattivo.

PROGRAMMI AZIONI DA SVOLGERE STRATEGIE DA ATTUARE PROGETTI DA ATTUARE

Il Comune al
servizio dei

cittadini

Valorizzazione delle risorse
umane.

L’attuale momento storico si caratterizza, tra gli altri, per la riduzione
delle dotazioni organiche operata con il meccanismo del “turn over” e
per l’apposizione di  “tetti alla spesa di personale”. Ciò ha inciso
profondamente sull’assetto della dotazione organica anche dei piccoli
comuni come Borutta comprimendola in maniera definitiva. Le norme
in materia di associazionismo comunale, inoltre, delineano un
panorama nuovo dell’agire per il raggiungimento dei fini istituzionali
che coinvolge in primis i dipendenti comunali chiamati a un nuovo
modo di intendere e vivere il proprio ruolo burocratico con minori
incentivi economici e maggior carichi di lavoro.

Bisogna dare nuove motivazioni ai dipendenti comunali al fine di
valorizzare le professionalità acquisite attivando tutti gli istituti
contrattuali a disposizione.
I carichi di lavoro devono essere ridotti al minimo negli aspetti più

Piano di informatizzazione dellee)
procedure per la gestione interamente informatica
dei procedimenti ad istanza dei cittadini.

Possibilità di pagamenti elettronicif)
Implementazione sito webg)

dell’amministrazione con valorizzazione delle pagine
“non istituzionali” per una maggiore interazione con
cittadini e stake holders.

Attivazione indirizzo di posta elettronicah)
dedicato per suggerimenti, critiche, proposte da
parte di chiunque rivolte agli uffici e
all’amministrazione



ripetitivi grazie il ricorso alle tecnologie informatiche e di rete; alla
digitalizzazione dei processi e alla standardizzazione delle procedure.
I dipendenti comunali in questa visione possono conciliare il loro
operato con servizi più efficienti a favore dei cittadini agevolandoli
nelle istanze alla pubblica amministrazione, coadiuvandoli nella
comprensione delle procedure  e avvicinando la struttura comunale
alle persone.



Uso dei beni comunali.

Numerosi sono i beni del patrimonio disponibile comunale che
possono essere messi a disposizione della cittadinanza per la loro
fruizione: a titolo di svago; quale luoghi di incontro; a supporto delle

forme di associazionismo comunale; per attività produttive e gestionali
anche di lucro.

Al fine di una corretta  conduzione è necessario identificare modalità
di utilizzo, tariffe, categorie di fruitori ecc. L’obiettivo è valorizzare e
rendere vivo il piccolo ma significativo patrimonio immobiliare del

Comune.

Adozione di un nuovo regolamento per lae)
concessione dei beni immobili comunali
Attivazione di applicativo sul sito webf)
comunale per la prenotazione dell’utilizzo e
possibilità di seguire l’iter della propria
pratica
Attivazione bandi per l’affidamento dellag)
gestione ad idonei soggetti economici
relativamente a strutture complesse: Centro
Polifunzionale; struttura residenziale per
anziani, Casa per vacanza comunale ecc.
Apertura dell’Ecocentro Comunale  anche ah)
vantaggio della cittadinanza per esigenze
legale ad un capillare servizio di raccolto e
smaltimento

Promozione della cultura e
dell’arte

Più cultura significa una comunità più coesa e integrata ma anche
stimolo all’economia e quindi crescita e occasioni di lavoro.
L’amministrazione comunale può rappresentare strumento di
promozione della cultura e dell’arte. Borutta è incluso nell’elenco
regionale dei “paesi turistici e città d’arte” della Sardegna”  e diventa
doveroso potenziare alcune tradizioni che si stanno perdendo: i riti
della settimana santa e “Sa Festha de su Brou” devono essere
sempre più rivitalizzate perchè fanno parte della storia del paese.
Le feste del paese, San Pietro e Santa Maria Maddalena, la sagra
della zucchina godranno del massimo sostegno da parte
dell’Amministrazione.
Concerti, convegni, rappresentazioni teatrali vanno portati a Borutta
con sempre maggiore frequenza ed il Comune deve sostenere queste
iniziative.
La riattivazione delle fornaci, seconde le tecniche e procedure
ricordate dagli anziani, oltre ad essere grande patrimonio della nostra
comunità, può incrementare l’afflusso turistico.
L’associazionismo culturale deve essere stimolato ad iniziare dalla
ripresa delle attività da parte della Pro-Loco.

Pianificazione di attività per lad)
valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose

Promozione dell’Associazionismoe)
culturale

Riattivazione delle fornacif)

Edilizia residenziale pubblica
e privata

L’obiettivo si inserisce nella più ampia strategia di consentire al paese
di accrescere il numero dei propri abitanti offrendo  possibilità
edificatorie o offerta di soluzioni abitative in un territorio comunale
caratterizzato da penuria di aree fabbricabili o nuove costruzioni. Il
Comune intende farsi promotore dello sviluppo abitativo per attrarre
nuovi residenti e trattenere i nuclei familiari esistenti ed in particolare
le coppie di nuova formazione.

Realizzazione di nuovi alloggio popolarid)
Piano particolareggiato del centroe)

storico a tutela dell’identità architettonica di Borutta
Lottizzazioni della zona “167”f)



Ambiente e
attrattività

Arredo e decoro urbano

Borutta è un piccolo centro con un trascorso di  paese a economia
agropastorale e dal modesto profilo architettonico. Purtuttavia ha
conservato una sua certa integrità ed identità che oggi può svolgere
un ruolo determinante quale attrattore per i residenti e per i potenziali
nuovi boruttesi che ci si propone di coinvolgere con strategie
coordinate.

Recupero fontane del paese ed)
implementazione  fonti di acque minerali

Diffusione di articoli di arredo urbano:e)
panchine, cestini per i rifiuti, fioriere ecc.

Spazi verdi attrezzati per attivitàf)
sportive outdoor ad uso di tutti

Valorizzazione beni
naturalistici

Il piccolo territorio di Borutta si caratterizza per alcune e significative
emergenze ambientali: il Monte Pelao – bene identitario del territorio;
la grotta Ulari – centro dell’omonimo S.I.C.; il parco urbano sul fianco
del Monte sovrastato dalla Cattedrale di San Pietro di Sorres; la
posizione panoramica del paese che sovrasta la piana del Meilogu
ecc. Tale ricchezza richiede di essere valorizzata per goderne delle
bellezza presenti e per preservarle alle future generazioni. La
strategia per far ciò passa necessariamente nel “vivere” i luoghi,
nell’abitarli e farne attrattori ad uso di scolaresche, turisti di
passaggio, studiosi di fauna ipogea ecc. A tali target deve essere
proposta una “offerta integrata” ovvero la possibilità di acquisire una
visita guidata, di ottenere pacchetti di ospitalità e formazione sul
campo; di aver un punto informazioni operativo e in continua
implementazione di contenuti e di attività. Costituire un “polo”
specializzato in fauna ipogea grazie alle potenzialità offerte dalla
presenza nella grotta Ulari di ben 5 specie di chirotteri di cui uno raro.

Operatività del Centro Educazionee.
Ambientale “Sa Rocca Ulari”

Valorizzazione del S.I.C. “Sa Roccaf.
Ulari”

Proposta di progetti di Servizio Civileg.
Nazionale

Affidamento della gestione della “Casah.
di vacanze comunale”

Anziani
La qualità della vita per gli anziani di un piccolo paese è
probabilmente migliore di quella della città tanto più se soli e
ammalati. Alla rete sociale più attiva, tuttavia, si oppone la penuria di
servizi o meglio la difficoltà di accedervi. L’invecchiamento della
popolazione interessa anche Borutta e fa si che la maggior parte dei
boruttesi abbia esigenze caratterizzate da questo stato. Si rende
necessario potenziare la rete socio-assistenziale ma la contempo
valorizzare il patrimonio di saperi e di tradizioni di cui gli  anziani sono
depositari. Lo sforzo per il prossimo quinquennio sarà tentare questa
sinergia.

Operatività del nuovo Ricovero perf)
anziani

Implementazione Prelievi a  domiciliog)
Istituzione della “Giornata dell’anziano”h)
Implementazione attività di svago ei)

ricreative
Ideazione e creazioni di nuovi spazi perj)

gli anziani



Politiche sociali e
culturali – Azioni

contro lo
spopolamento

Giovani

Sono il futuro del paese e si deve agire da subito perché non vadano
via perché respinti dalla mancanza di lavoro o dalla possibilità di
acquistare/costruire una casa.
La strategie da mettere in campo sono molteplici e mirate a costituire
una rete di possibilità che tocchino i vari ambiti di interesse dei
giovani: dalla possibilità di frequentare a costi accettabili i vari corsi di
studio, alla possibilità di avere spazi di confronti, di interazione con
coetanei e con le istituzioni; di godere degli impianti sportivi comunali,
di disporre di spazi di aggregazione sociale; di ricevere stimoli per
l’imprenditoria locale anche in forma di microimpresa.
Accesso a soluzioni abitative.

Interventi per favorire e incentivare log)
studio

Promozione di momenti dih)
aggregazione sociale

Promozione dello sporti)
Accesso a sportelli informativi perj)

imprenditoria privata, finanziamenti regionali e
comunitari ecc.

Realizzazione nuovi alloggi popolarik)
Accesso a nuove soluzioni abitativel)

Bambini

La soppressione delle scuole nel paese ha determinato per i più
piccoli il pendolarismo verso il pur vicino centro di Thiesi. Un efficiente
sistema di trasporto scolastico è funzionale a non aggravare tale
situazione di iniziale svantaggio. I più piccoli inoltre hanno esigenze
particolari in campo sportivo, ricreativo e di formazione per cui
necessitano di programmi mirati che al contempo siano funzionali a
far emergere la loro creatività e apprendimento. I programmi,
pertanto, non devono essere numerosi ma mirati e le attività proposte
devono tenere conto di tale fase evolutiva dei piccoli cittadini.

Operatività di un pullmino comunale pere)
una gestione mirata del servizio trasporto a d uso
soprattutto dei più piccoli per attività scolastiche e
non

Promozione di momenti dif)
aggregazione mirati

Utilizzo di strutture sportive adeguateg)
Coinvolgimento in programmi dih)

conoscenza del territorio di Borutta e programmi di
educazione ambientale

Economia

Agricoltura

L’agricoltura è il settore produttivo tradizionale del territorio di Borutta
e può svolgere in futuro un ruolo di primo piano nell’economia del
paese. La strategia è migliorare le condizioni di base perché anche
nuovi operatori entrino nel mercato. La prima strategia da mettere in
campo è ottenere il riconoscimento del territorio di Borutta quale
“zona svantaggiata” che consentirebbe l’accesso alle agevolazioni
comunitarie, statali e regionali.

Riconoscimento di “zona svantaggiata”e)
Elettrificazione ruralef)
Condotte idricheg)
Rifacimento e potenziamento viabilitàh)

rurale

Attività produttive Borutta è “paese a vocazione turistica” e come tale  è fondamentale
valorizzalo come punto turistico: l’ambiente, r i siti archeologici e
storici e per l’enogastronomia ne rappresentano punti importanti. Il
cibo, il vino, i formaggi, i dolci, le produzioni tipiche sono elementi
fondamentali per lo sviluppo. Consentire alle professionalità e alle
produzioni di crescere ed agire, affidare le strutture ricettive e i siti,
creare un sistema capace non solo di avere una forma turistica mordi
e fuggi, ma anche di ospitare, per brevi o lunghi periodi, tante persone
nella forma del tutto incluso, rappresenta la strategia del prossimo
quinquennio.
Si dovrà essere in grado di offrire un pacchetto “tutto compreso” a
quanti vogliano visitare il paese che possa comprendere colazione,

Piena operatività del Centroh)
Polifunzionale

Accordi e collaborazioni con ili)
Monastero di Sorres

per la valorizzazione degli attrattorij)
culturali e

monumentali di Borutta.k)
Affidamento della gestione dei beni dell)

patrimonio comunale disponibile “produttivi”
Sinergie con il Monastero di San Pietrom)

di Sorres per il turismo religioso
Contributi de minimis per micro impresen)



pranzo, cena e pernottamento, con visite guidate a tutti i siti del paese
e del territorio circostante, ingresso musei ecc..
Importanti sinergie sono state attivate grazie ad uno dei richiami
principale del territorio, la Cattedrale di San Pietro di Sorres ed in
particolare la Comunità dei monaci benedettini che abitano l’omonimo
Monastero che già con successo gestiscono l’ospitalità per amanti del
ritiro non solo religioso e che si appalesa come un attrattore non
insignificante per i flussi turistici che ci si propone di intercettare.
Grazie a un finanziamento regionale si è progettata  la realizzazione
di decine di posti letto presso il monastero. Si prevede pertanto
l’implementazione di una importante attività operativa sul territorio con
ricadute anche occupazionali.
Compito dell’amministrazione è dare opportunità e sostenere le idee
dei giovani e, quindi, di quanti si impegnino a realizzare nuove
imprese.
Ancora massima sensibilità nel realizzare forme di finanziamento,
soprattutto nella forma del c.d. “De minimiis” che consente percentuali
di contribuzione pubblica maggiori, per la nascita di nuove attività.
Al tempo  stesso devono tutelarsi le imprese esistenti, offrendo quanti
più servizi è possibile e valorizzando la nostra zona industriale con
tutte le infrastrutture e opere di urbanizzazione.
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Codice Descrizione
     1 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
     2 USO DEI BENI COMUNALI
     3 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE
     4 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA
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     8 REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO PER ANZIANI
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    10 LE ATTIVITA' PER I GIOVANI
    11 LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    12 IL NOSTRO FUTURO: I BAMBINI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46

comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Borutta è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene

a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il

dettaglio dei programmi.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di

realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover

presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge

12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale

proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

ELENCO OPERE PUBBLICHE REALIZZATE ANNO 2011/2016

ESTREMI

DELIBERATIVI

DESCRIZIONE

INTERVENTO

IMPORTO

NOTEBILANCIO
COMUNALE

CONTRIBUTO TOTALE
%

REALIZZAZIONE

2011

Delibera 67 27/09
/2011

P.O. FESR. 2007-2013
Competitività regionale e
occupazionale Asse V - Sviluppo
Urbano specifico 5.2 - Obiettivo
Operativo 5.2.2. -- Linea d'attività
5.2.2.b. Bando pubblico della
Regione Sardegna per la
promozione di interventi di

 € 45.000,00  €   405.000,00  €      450.000,00 Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile ma
non è stato
finanziato.

Il Comune di Borutta, con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del
08.09.2011 ha aderito alla  RETE DI
COOPERAZIONE "SIPROITRA MEILOGU"
costituita tra i comuni di Borutta,
Bonnanaro, Giave, Pozzomaggiore,
Bessude, Thiesi, Siligo (Comune capofila)
per promuovere una richiesta di



valorizzazione a fini turistici
dell'attrattività dei sistemi
produttivi identitari e tradizionali
dei centri minori. Approvazione
progetto preliminare dei lavori di
COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE
CENTRO POLIFUNZIONALE DI
SERVIZI PER IL TURISMO - 3°
INTERVENTO.

finanziamento a valere su bando
Regionale indicato a fianco.

Delibera 68
11/10
/2011

Lavori di "Restauro conservativo e
risanamento igienico della Chiesa
di S. Croce". Approvazione
progetto preliminare.

 €  16.000,00  €        64.000,00  €        80.000,00

Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile ma
non è stato
finanziato.

Il Comune di Borutta ha trasmesso alla
RAS una richiesta di finanziamento per un
intervento di Restauro della Chiesa di
Santa Croce. Il progetto non è stato
finanziato.

Delibera 72
18/10
/2011

Lavori di "Potenziamento
dell'efficienza energetica del
Centro Documentale (ex scuola
elementare)" di Borutta.
Approvazione progetto
preliminare.

 €
-

 €    155.070,00  €     155 070,00 0%

Il Comune di Borutta ha partecipato  al
Bando regionale di cui all’”Avviso
pubblico per il finanziamento di
operazioni finalizzate al risparmio e
all’efficienza energetica negli edifici degli
Enti Pubblici della Sardegna (EE11)”. PO
FESR 2007-2013 – Asse III – Linee di
Attività 3.1.1.B “Produzione di energia da
fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)” e
3.1.2.a “Sostegno all’adozione dei principi
di risparmio ed efficienza energetica
(cod. 43)”, il progetto preliminare per i
lavori di Potenziamento dell’efficienza
energetica del Centro Documentale (ex
scuola elementare)” di Borutta che
attualmente ospita la biblioteca e il
centro sociale di proprietà del Comune,
dell’importo complessivo di € 155.070,00
il cui quadro economico è riportato nelle
premesse;

Delibera 78 15/11
/2011

Completamento funzionale dei
lavori di Recupero e risanamento
conservativo del Civico Cimitero.

 €
-

 €   10.847,33  €   10.847,33 100% Il Comune di Borutta ha beneficiato dalla
Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio



Approvazione progetto definitivo-
esecutivo.

Opere di Competenza Regionale e degli
Enti, ai sensi della L.R. 18.01.1999, n. 1, e
L.R. 24.02.2006 n. 1, art. 5, co. 5, un
finanziamento di Euro 80.000,00 per
l’intervento di recupero e risanamento
conservativo del civico cimitero
(Determinazione di delega n. 17670/1122
del 11.06.2007). Con le economie di gara
pari ad € 10.847,33 è stato realizzato un
progetto di completamento.

Delibera 86
22/12
/2011

Cantiere Comunale per
l'Occupazione - annualità 2011.
Art. 94 L.R. 04.06.1988, n. 11 e
ss.mm. e ii.. Lavori di
"Realizzazione di un marciapiede
negli spogliatoi del campo sportivo
di calcio, sistemazione di un area
di sosta nella strada rurale "Sa
Costa", manutenzione del Parco
Urbano "Rio Frida", pulizia della
strada rurale "Giossana"".
Approvazione progetto
definitivo-esecutivo. Codice CUP:
B46H11000210002

 € 32.540,40  €  17.459,60  € 50.000,00 100%

Il Comune di Borutta ha realizzato un
Cantiere Comunale finalizzato
all’Occupazione ex art. 24 L.R.
20.04.2000, n. 4 - annualità 2011
dell’importo complessivo di Euro
50.000,00 per la “Realizzazione di un
marciapiede negli spogliatoi  del campo
sportivo di calcio, sistemazione di un area
di sosta nella strada rurale “Sa Costa”,
manutenzione del Parco Urbano “Rio
Frida”, pulizia della strada rurale
”Giossana””.

2012

Delibera 3
24/01
/2012

Bando RAS per la selezione di
"Progetti di qualità" nel campo
della valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e
ambientale in attuazione della
Delibera G.R. 36/10 del
26.07.2005 e della Delibera CIPE n.
20 del 29 settembre 2004

 € 94.697,01  €    282 581,90  €     377 278,91

Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile e
finanziato. Allo
stato attuale è
stato approvato il
progetto
esecutivo.

Il Comune di Borutta,in associazione con i
comuni di  Bonorva e Torralba hanno
proposto un Progetto di qualità,
finalizzata alla valorizzazione di iniziative
cofinanziate con risorse del  PO FESR
2007-2013 Linea di Attività 4.2.4.c. Il
progetto prevede il potenziamento della
ricettività turistica del Monastero di san
Pietro di Sorres oltre ad altre azioni
immateriali finalizzate sempre alla
valorizzazione turistica del territorio



Delibera 50
27/07
/2012

Approvazione Piano Operativo per
la predisposizione del servizio
professionale per la redazione
dell'adeguamento del Piano
Particolareggiato della Zona "A"
compreso nel centro matrice alle
N.T.A. del P.P.R. Regionale.

 €    2 652,29  €       23 870,63  €     26 522,92

 Il piano
operativo è stato
approvato dalla
RAS, è stato
conferito incarico
ad un
professionista
per la
predisposizione
del piano. E'
stato presentato
un progetto
preliminare ed è
in corso l'esame
della proposta da
parte della
Giunta
Comunale.

Con Determinazione n. 4929/AG del
10.11.2011 del Direttore del Servizio
Affari Generali e giuridici dell’Assessorato
Enti Locali Finanze e Urbanistica della
R.A.S. –è stato approvato il programma di
spesa che stabilisce un contributo in
favore del Comune di Borutta di
complessivi Euro 23.870,63 (Euro
10.609,17 per l’esercizio 2011 – Euro
13.261,46 per l’esercizio 2012) per la
redazione dell’adeguamento del Piano
Particolareggiato della Zona “A”
compreso nel centro matrice alle N.T.A.
del P.P.R. Regionale;

Delibera 58
18/09
/2012

PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA
SS 11 "MEJLOGU VALLE DEI
NURAGHI" . REALIZZAZIONE DI
UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.
APPROVAZIONE DOCUMENTO
PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE.
RIMODULAZIONE INTERVENTO

 €
-

 €   500 000,00  €        500 000,00

 Sono stati
appaltati i lavori
ed è in corso la
sua realizzazione.

CON  Delibera di Giunta Regionale n. 37/7
del 12 settembre 2012 è stata approvata
la rimodulazione progettuale inserita
all’interno del Programma Integrato
d’Area (PIA) “Mejlogu Valle dei Nuraghi
codice intervento SS 11.52.AA che
prevede la realizzazione di una
“Comunità alloggio per anziani
autosufficienti” nel Comune di Borutta

Delibera 59 25/09
/2012

Approvazione progetto
preliminare di recupero
ambientale e bonifica area a valle
di San Pietro di Sorres.

 €
-

 €     192 000,00  €     192 000,00 Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile ma
non è stato
finanziato.

Il  Comune di Borutta ha partecipato al
Bando Pubblico per “ L’AMMISSIONE A

CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI

COMUNI PER L’ANNO 2012 PER

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’

ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI

DISMISSIONE”, approvato con
Determinazione prot. n. 13255 Rep. n.
568 del 17/07/2012 del Direttore del
Servizio Attività estrattive e recupero



ambientale dell’assessorato all’industria
della R.A.S.

Delibera 71
14/11
/2012

L.R. n. 17/99 art. 11 bis:
Approvazione progetto
preliminare lavori di adeguamento
ed ampliamento campo sportivo
comunale.

 €  20000,00  €    180 000,00  €     200 000,00
Il progetto è

stato realizzato al
100%

con Delibera Giunta Regionale n. 2/28 del
16/01/2013 è stato approvato il
programma di spesa per l’Impiantistica
Sportiva a valere sulla programmazione
delle risorse residue del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013) nel
quale il comune di Borutta  è risultato
beneficiario di  un finanziamento di €
200.000,00 di cui € 180.000,00 di
contributo regionale ed € 20.000,00  a
carico del bilancio comunale

Delibera 75
05/12
/2012

Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per
la realizzazione di interventi di
opere pubbliche e di infrastrutture
di interesse degli enti locali volte a
soddisfare le esigenze prioritarie
delle comunità ed un adeguato
livello di servizi non altrimenti
garantito dalle risorse recate dal
Fondo unico di cui all'articolo 10
della legge regionale n. 2 del 2007.
Approvazione proposta di
finanziamento ed impegno al
cofinanziamento.

 €  50000,00  €    500 000,00  €     550 000,00
Il progetto non è
stato finanziato.

A seguito di Avviso pubblico approvato
con Deliberazione della Giunta regionale
n. 39/33  del 26 settembre 2012 Legge
regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4,
comma 9 – Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi di opere
pubbliche e di infrastrutture di interesse
degli enti locali volte a soddisfare le
esigenze prioritarie delle comunità ed un
adeguato livello di servizi non altrimenti
garantito dalle risorse recate dal Fondo
unico di cui all’articolo 10 della legge
regionale n. 2 del 2007 il Comune di
Borutta ha presentato una proposta di
finanziamento dell'importo di €
550,000,00 per il completamento della
via Europa

Delibera 77 28/12
/2012

LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO
2011, N° 1, ART. 3-BIS   MISURE DI
SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI -
Approvazione criteri per la
selezione dei beneficiari.

 €
-

 € 34 397,00  €     34 397,00 Il progetto è
stato realizzato al
100%

Con Deliberazione della Giunta Regionale
n° 30/21 del 11/07/2012 relativa alla
ripartizione dei contributi inerenti le
misure di sostegno ai piccoli Comuni il
comuune di Borutta ha beneficiato:
- € 3.841,00 per attività socio-assistenziali
(azione 1);
- € 8.730,00 per interventi nel settore



edilizio a favore delle famiglie (azione 2);
- € 21.826,00 per interventi diretti alla
promozione e allo sviluppo del sistema
dei servizi (azione 3);
per complessivi € 34.397,00.

Delibera 78
28/12
/2012

CANTIERE COMUNALE
ANNUALITA' 2012- LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
IN CONCI REGOLARI DI PIETRA
NELLA VIA TRIESTE E
COMPLETAMENTO AREA DI SOSTA
NELLA STRADA RURALE DI "SA
COSTA". APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE.

 €   5 036,88  €      45 331,89  €      50 368,77
 Il progetto è

stato realizzato al
100%

Con  deliberazione n. 20/27 del 15.5.2012
la giunta regionale ha approvato la
ripartizione dello stanziamento di euro
39.000.000,00 a favore dei Comuni per la
realizzazione di progetti ai sensi dall’art.
94 della legge regionale 4 giugno 1988, n.
11; che tale delibera ha destinato al
comune di Borutta una somma pari ad €
45.331,89  integrata con una ulteriore
quota a carico del bilancio comunale pari
ad € 5.036,88

Delibera 79
28/12
/2012

CANTIERE COMUNALE
ANNUALITA' 2012- LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
IN CONCI REGOLARI DI PIETRA
NELLA VIA TRIESTE E
COMPLETAMENTO AREA DI SOSTA
NELLA STRADA RURALE DI "SA
COSTA". APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

2013
Delibera 20 09/04/20

13
PO FESR 2007-2013 - ASSE IV
OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 -
LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A
INTERVENTI VOLTI A DARE
PIENA ATTUAZIONE AL
SISTEMA REGIONALE DEI
MUSEI. BANDO PUBBLICO

 €  22.247,91  €    180.002,50  €        202 250,41 Il progetto è
stato

realizzato al
100%

CON  Determinazione del Direttore del
Servizio Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport n. 1798/20999 del
20/12/2012 veniva approvata la
graduatoria definitiva del Bando a regia
regionale “Sistema museale”: Interventi
volti a dare piena attuazione al “Sistema



"SISTEMA MUSEALE 2011".
MUSEO DELLA CATTEDRALE DI
SAN PIETRO DI SORRES.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

Regionale dei Musei”. P.O.R. FESR
Sardegna 2007-2013. Asse IV – Obiettivo
Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.3
– Linea di attività 4.2.3.a. in base alla
quale il comune di Borutta è risultato
beneficiario di un contributo pari ad €
180.002,50 per l’intervento relativo al
museo della Cattedrale di San Pietro di
Sorres, come comunicato con nota n.
21285 del 27.12.2012.

Delibera 26
23/05/20
13

Approvazione progetto di
manutenzione straordinaria
strade rurali:
Canneddu,Giovala,Frida, Su
Crastu Ruju.

€  40.000,00
 €
-

€  40.000,00

Il progetto è
stato

realizzato al
100%

VISTA la particolare situazione in cui
versavano le suddette strade:
- Strada vicinale Canneddu, interrotta da
una frana
- Strada vicinale Giovala, impraticabile
causa arbusti ed altre erbe infestanti
- Strada vicinale Frida, impraticabile
causa presenza d’acqua nella carreggiata
- Strada vicinale Su Crastu Ruju in Località
Pelao, difficoltà di transito a causa della
sezione molto ridotta. L'Amministrazione
comunale ha dato mandato all'ufficio
tecnico comunale di predisporre un
progetto di manutenzione straordinaria
delle suddette strade dell'importo di €
40,000,00 mediante l'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione.

Delibera 30 27/06/20
13

Decreto legislativo 4 giugno
1997 n. 143. Interventi di cui
all'art 18 della L.R. n. 21/2000-
Opere di infrastrutturazione
rurale. Delibera di Giunta
regionale n. 23/20 del
29/05/2012 - APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RETTIFICA
S.V. SU FRONTE E S.V. SA
COSTA

€  10.000,00 €           90.000,00  €        100.000,00 E' stato
predisposto
ed approvato
il progetto
preliminare,d
efinitivo,
esecutivo. A
causa di
problemi
legati al patto
di stabilità da
parte

CON  Delibera di Giunta Regionale n.
23/20 del 29/05/2012 è stato approvato il
programma di spesa per interventi di cui
all’art 18 della L. R. n. 21/2000 Opere di
infrastrutturazione rurale nel quale il
Comune di Borutta è risultato
beneficiario di un finanziamento di €
100.000,00 di cui € 90.000,00 di
contributo regionale  ed € 10.000,00 a
carico del bilancio comunale



dell'Amministr
azione
Regionale solo
recentemente
si è avuta la
delega per
procedere alla
fase di
realizzazione
dell'opera.

Delibera 41
02/07/20
13

"Riqualificazione della
pavimentazione stradale e
dell'impianto di illuminazione
pubblica di una parte del
Centro Storico (Piazza
Kennedy). L.R 29/98 - "Tutela e
valorizzazione dei Centri Storici
della Sardegna.  Bando Biddas
2008".Approvazione progetto
definitivo - esecutivo- Modifica
delibera G.C. n. 44 del
10/05/2011. Codice CUP:
B44E11000000006.

 €    26.622,29  €        59 960,57  €          86 582,86

 Il progetto
principale è
stato
realizzato al
100%.
Rimangono da
completare
solo i lavori
relativi alle
economie di
gara.

Con determinazione n. 1727/PC del
22.07.2008 del Direttore del Servizio
della Pianificazione Territoriale Comunale
dell’Assessorato Regionale degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica è stato
approvato il bando denominato “Biddas
2008 – Invito a presentare proposte di
programmi di valorizzazione dell’edificato
storico della Sardegna”, il  Programma
Integrato di Borutta è stato finanziato ed
approvato con determinazione
dirigenziale n. 238/P.U. del 16.03.2010
così come rettificata con la
determinazione n. 471/P.U. del
26.04.2010;

Delibera 55 27/08/20
13

PO FESR 2007-2013 - ASSE IV
OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 -
LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A
INTERVENTI VOLTI A DARE
PIENA ATTUAZIONE AL
SISTEMA REGIONALE DEI
MUSEI. BANDO PUBBLICO
"SISTEMA MUSEALE 2011".
MUSEO DELLA CATTEDRALE DI
SAN PIETRO DI SORRES.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

 €   22 247,91  €       180 002,50  €        202 250,41 Il progetto è
stato

realizzato al
100%

CON  Determinazione del Direttore del
Servizio Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport n. 1798/20999 del
20/12/2012 veniva approvata la
graduatoria definitiva del Bando a regia
regionale “Sistema museale”: Interventi
volti a dare piena attuazione al “Sistema
Regionale dei Musei”. P.O.R. FESR
Sardegna 2007-2013. Asse IV – Obiettivo
Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.3
– Linea di attività 4.2.3.a. in base alla
quale il comune di Borutta è risultato
beneficiario di un contributo pari ad €
180.002,50 per l’intervento relativo al



museo della Cattedrale di San Pietro di
Sorres, come comunicato con nota n.
21285 del 27.12.2012.

Delibera 56
27/08/20
13

Decreto legislativo 4 giugno
1997 n. 143. Interventi di cui
all'art 18 della L.R. n. 21/2000-
Opere di infrastrutturazione
rurale. Delibera di Giunta
regionale n. 23/20 del
29/05/2012 - APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RETTIFICA
S.V. SU FRONTE E S.V. SA
COSTA

 €    10 000,00  €         90 000,00  €        100 000,00

E' stato
predisposto

ed approvato
il progetto

preliminare,d
efinitivo,

esecutivo. A
causa di
problemi

legati al patto
di stabilità da

parte
dell'Amministr

azione
Regionale solo
recentemente

si è avuta la
delega per

procedere alla
fase di

realizzazione
dell'opera.

CON  Delibera di Giunta Regionale n.
23/20 del 29/05/2012 è stato approvato il
programma di spesa per interventi di cui
all’art 18 della L. R. n. 21/2000 Opere di
infrastrutturazione rurale nel quale il
Comune di Borutta è risultato
beneficiario di un finanziamento di €
100.000,00 di cui € 90.000,00 di
contributo regionale  ed € 10.000,00 a
carico del bilancio comunale

Delibera 59 05/09/20
13

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013 Reg. (CE) n.
1968/2005 - Misura 323 -
Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - Azione 3 -
Conservazione e recupero degli
elementi architettonici tipici
del paesaggio rurale della
Sardegna-Approvazione
iniziativa e autorizzazione al
Rappresentante legale a
presentare la domanda di aiuto
e le domande di pagamento.

 €   13 860,00  €         70 000,00  €        83 860,00 Il progetto  è
stato

realizzato al
100%.

il GAL Logudoro Goceano, tramite un
Avviso Pubblico, ha pubblicato il Bando
per l' ammissione a finanziamenti erogati
nell' ambito del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 -REG. (CE) N.
1698/2005 - Misura 323 – Tutela e

riqualificazione del patrimonio rurale; il

comune di Borutta ha predisposto tramite

l'ufficio tecnico un progetto dal titolo

“Recupero sentiero sa Costa” dell'importo

di € 70.000,00 oltre l'iva pari ad €

13.860,00. Il Gal Logudoro Goceano con

comunicazione prot. 1150 del 30.07.2014

ha comunicatol’ammissibilità al



finanziamento suddetto effettuata con

Determina  del Direttore del Gal del 07

2014

Delibera 64
03/10/20
13

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA FUNTANA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

€    63 958,73
€
-

€          63 958,73

Il progetto  è
stato

realizzato al
100%.

Con deliberazione di G.C. n. 31 del
19.04.2011 si è stabilito di affidare al
responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale la somma di Euro 63.958,73
relativa ai  fondi di cui all’art. 10 della
legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 -
annualità 2007 e 2008  e di provvedere
mediante cantiere di lavoro, alla
riqualificazione di Piazza “Funtana”

Delibera 66
17/10/20
13

Programma "6000 Campanili",
di cui all'art. 18 comma 9 del
D.L. n. 69 del 21 giugno 2013
convertito nella Legge n. 98 del
9 agosto 2013. Approvazione
progetto definitivo
denominato "Lavori di
completamento via Europa e
collegamento alla S.P. n. 30

 €
-

 €   1 000 000,00  €     1 000 000,00

Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile

ma non è
stato

finanziato.

A seguito di Avviso pubblicato sul sito
dell’ANCI che prevede “Adempimenti
relativi all’attuazione del Programma
6000 Campanili, di cui all’art. 18 comma 9
del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013
convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto
2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.
194 del 20 agosto 2013 – SO n. 63 entrata
in vigore il 21 agosto 2013”; Il Comune di
Borutta ha partecipato al bando con un
progetto dal titolo  "Lavori di
completamento via Europa  e
collegamento alla S.P. n. 30. "
predisposto dall'ing. Salvatore Masia,
Responsabile dell'Area Tecnica
Comunale;

Delibera 72 21/11/20
13

"Realizzazione di nuovi servizi
online per cittadini e imprese,
completamento della rete della
pubblica amministrazione
locale e informatizzazione degli
Enti e Agenzie regionali-. POR
FESR 2007-2013 ASSE I Società
dell'informazione - Linea di
Attività 1.1.1.a. -  Avviso
pubblico per la ricezione di
manifestazioni d'interesse per

 €
-

 €        55 000,00  €       55 000,00 Il progetto è
stato ritenuto
ammissibile

ma non è
stato

finanziato.

 Il comune di Borutta ha partecipato al
bando regionale per la concessione di
finanziamenti relativi a progetti per la
realizzazione di reti per la sicurezza del
cittadino e del territorio,  approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n.
24/17 del 27/06/2013 atttraverso la
predisposizione di un progetto
denominato “Borutta più Sicura”
dell'importo di € 55.000,00.   Con
successiva deliberazione della Giunta



il finanziamento di progetti per
la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del
territorio - Partecipazione al
Bando e Approvazione
Progetto denominato "Borutta
più sicura"

Regionale n. 48/24 DEL 11.12.2012 è
stato approvato il Programma di
interventi tecnologici per la
semplificazione amministrativa e la
modernizzazione dell’apparato
Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza
dei cittadini.

Delibera 73
21/11/20
13

L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 26
ART. 13 "PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA
CULTURA E DELLA LINGUA
DELLA SARDEGNA"
ANNUALITA' 2011.
APPROVAZIONE
RIMODULAZIONE PROGETTO
DENOMINATO "RIATTIVAZIONE
DELLE VECCHIE FORNACI E
RECUPERO DEI TRATTI
LESSICALI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO DELLA CALCE".

 €      1 500,00  €            4 500,00  €             6 000,00

Il progetto  è
stato

realizzato al
100%.

la Provincia di Sassari ha pubblicato in
data 4/01/2012 un avviso per la
presentazione delle domande per la
concessione dei contributi a favore degli
organismi pubblici per l’anno 2011 per
progetti di promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna
a valere sulla Legge regionale 15.10.1997,
n. 26, art. 13. L’Amministrazione
comunale di Borutta con Deliberazione
Giunta Comunale n. 6 del 15/02/2012
deliberato di partecipare al suddetto
Avviso Pubblico con un progetto
denominato “Riattivazione delle vecchie
fornaci e recupero dei tratti lessicali del
processo produttivo della calce” . In data
22/11/2012 prot. 44325 la Provincia di
Sassari 6 Settore (Servizi alla persona,
turismo, commercio, trasporti e servizi
alle imprese, cultura) ha assegnato al
comune di Borutta un contributo di €
4.500,00

Delibera 77 12/12/20
13

L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 26
ART. 13 "PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA
CULTURA E DELLA LINGUA
DELLA SARDEGNA"
ANNUALITA' 2011.
APPROVAZIONE ATTIVITA'
COMPLEMENTARI AL
PROGETTO DENOMINATO
"RIATTIVAZIONE DELLE

 €      4 000,00  €
-

 €          4 000,00 Il progetto  è
stato

realizzato al
100%.

Vista l'esiguità dei fondi messi a
disposizione dalla Provincia di Sassari
l'Amministrazione comunale ha
approvato il programma degli interventi
accessori ed integrativi al progetto di
“Riattivazione delle vecchie fornaci e
recupero dei tratti lessicali del processo
produttivo della calce”, dell’importo
complessivo di Euro 4.000,00 da
finanziarsi con fondi comunali



VECCHIE FORNACI E RECUPERO
DEI TRATTI LESSICALI DEL
PROCESSO PRODUTTIVO DELLA
CALCE".

Delibera 79
17/12/20
13

"Programmi integrati di
riqualificazione urbana di
ambiti caratterizzati dalla
presenza di edilizia residenziale
pubblica" . Approvazione
proposta di finanziamento e
partecipazione al Bando
Pubblico approvato con
Determinazione PROT. N.
41899 REP. N. 2478 DEL
02.12.2013 del Direttore del
Servizio Edilizia Residenziale
dell' Assessorato Lavori
Pubblici della  RAS

 €    35 000,00  €         64 000,00  €         99 000,00

E' stato
predisposto

ed approvato
il progetto

preliminare,d
efinitivo,

esecutivo.
Sono in corso
le procedure

per procedere
all'appalto dei

lavori.

Tramite Bando Pubblico approvato con
Deliberazione G.R. n. 49/30 del
26.11.2013 sono state finanziate le
proposte dei comuni per la realizzazione
di programmi integrati di riqualificazione
urbana di ambiti con presenza di edilizia
residenziale pubblica  finalizzati,  ad
incrementare e migliorare la dotazione
infrastrutturale di quartieri degradati,
tramite la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria; la
proposta progettuale predisposta
dall’ufficio tecnico comunale ha previsto
un intervento di € 115.000,00 necessario
per il completamento delle
urbanizzazioni primarie nell’area
destinata a P.E.E.P. di cui € 80.000,00
quale contributo regionale ed €
35.000,00 di cofinanziamento comunale.
Con provvedimento di delega prot. n
45685 Rep. n. 2436 del 29/12/2014 il
Comune di Borutta, in qualità di ente
beneficiario è stato delegato
all’attuazione dell’intervento finanziato
per € 64.000,00

2014
Delibera 2 21/01/20

14
PROCEDURA VALUTATIVA A
SPORTELLO PER LA VERIFICA DELLA
COERENZA CON I REQUISITI
PREVISTI DAL PO-FESR 2007-2013 DI
PROGETTI INSERITI IN PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE PER LA LORO
SUCCESSIVA VALUTAZIONE DA

€ 381000,00 €                            - €        381 000,00 Il progetto ha
ottenuto il parere

di coerenza ma non
è stato portato

avanti per scelta
dell'amministrazion

e.

Con Determinazione prot n.
29143/rep 1074 del 15.11.2013 del
Direttore del Servizio per il
Coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green
Economy  è stato approvato un
avviso pubblico inerente la
“Seconda procedura valutativa a



PARTE DEL FONDO DI SVILUPPO
URBANO EE/ER NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA JESSICA.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE DI "REALIZZAZIONE
NUOVA PISCINA COMUNALE"

sportello per la verifica della
coerenza con i requisiti previsti dal
PO FESR 2007-13 di progetti inseriti
in piani integrati di sviluppo urbano
sostenibile per la loro successiva
valutazione da parte del fondo di
sviluppo urbano EE/ER nell’ambito
dell’iniziativa Jessica. La proposta
progettuale indicata
dall'amministrazione e predisposta
dall’ufficio tecnico comunale
prevede un intervento complessivo
di € 381.000,00  per la Realizzazione
della piscina comunale.

Delibera 3
21/01/20
14

PROCEDURA VALUTATIVA A
SPORTELLO PER LA VERIFICA DELLA
COERENZA CON I REQUISITI
PREVISTI DAL PO-FESR 2007-2013 DI
PROGETTI INSERITI IN PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE PER LA LORO
SUCCESSIVA VALUTAZIONE DA
PARTE DEL FONDO DI SVILUPPO
URBANO EE/ER NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA JESSICA.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE DI "RESTAURO DI UN
FABBRICATO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO NELLA PIAZZA
KENNEDY DA TRASFORMARE IN BAR
TAVOLA CALDA"

€ 265000,00 €                            - €        265 000,00

Il progetto ha
ottenuto il parere

di coerenza , è stata
sviluppata la

progettazione
esecutiva,

rimangono da
completare le

procedure di gara,
attualmente

sospese per le
nuove norme sul

pareggio di bilancio
.

Con Determinazione prot n.
29143/rep 1074 del 15.11.2013 del
Direttore del Servizio per il
Coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green
Economy  è stato approvato un
avviso pubblico inerente la
“Seconda procedura valutativa a
sportello per la verifica della
coerenza con i requisiti previsti dal
PO FESR 2007-13 di progetti inseriti
in piani integrati di sviluppo urbano
sostenibile per la loro successiva
valutazione da parte del fondo di
sviluppo urbano EE/ER nell’ambito
dell’iniziativa Jessica. La proposta
progettuale indicata
dall'amministrazione e predisposta
dall’ufficio tecnico comunale
prevede un intervento complessivo
di € 265.000,00  per il “RESTAURO DI
UN FABBRICATO DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO NELLA PIAZZA
KENNEDY DA TRASFORMARE IN BAR
TAVOLA CALDA”



Delibera 10
19/02/20
14

Approvazione progetto preliminare
relativo a lavori di completamento
dell'Ecocentro Comunale sito in loc.
Sa Tanca Noa.

 €  18000,00  €    70 000,00  €       88 000,00
Il progetto è stato

ritenuto coerente e
finanziato.

Con determinazione del Dirigente
del Settore Ambiente-Agricoltura n°
217 del 20.12.2013 è stato
approvato il " Bando di selezione
delle proposte di co-finanziamento
di iniziative e progetti diretti alla
realizzazione di strutture per la
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani" . progetto preliminare
relativo a lavori di completamento
dell’ecocentro Comunale sito in
località sa Tanca Noa  per l’importo
complessivo di €. 88.000,00, di cui €
70.000,00 quale contributo da parte
della Provincia di Sassari – Settore
Ambiente per € 18.000,00 , si farà
fronte mediante fondi  di bilancio.

Delibera 12
06/03/20
14

Redazione del Piano
Particolareggiato del Centro Storico,
comprendente il Centro di Antica e
Prima Formazione, in adeguamento
al Piano Paesaggistico Regionale -
Approvazione Piano Operativo e
Finanziario.

 €   2 652,29  €         23 870,63  €   26 522,92

Il piano operativo è
stato approvato

dalla RAS, è stato
conferito incarico

ad un
professionista per
la predisposizione
del piano. E' stato

presentato un
progetto

preliminare ed è in
corso l'esame della
proposta da parte

della Giunta
Comunale.

Con Determinazione n. 4929/AG del
10.11.2011 del Direttore del Servizio

Affari Generali e giuridici
dell’Assessorato Enti Locali Finanze
e Urbanistica della R.A.S. –è stato
approvato il programma di spesa

che stabilisce un contributo in
favore del Comune di Borutta di

complessivi Euro 23.870,63 (Euro
10.609,17 per l’esercizio 2011 –

Euro 13.261,46 per l’esercizio 2012)
per la redazione dell’adeguamento

del Piano Particolareggiato della
Zona “A” compreso nel centro
matrice alle N.T.A. del P.P.R.

Regionale;

Delibera 13 11/03/20
14

Approvazione progetto definitivo
relativo a " Lavori di completamento
dell'Ecocentro Comunale sito in loc.
Sa Tanca Noa".

 €  18000,00  €     70 000,00  €      88 000,00 Il progetto è stato
ritenuto coerente e

finanziato.

Con determinazione del Dirigente
del Settore Ambiente-Agricoltura n°
217 del 20.12.2013 è stato
approvato il " Bando di selezione
delle proposte di co-finanziamento



di iniziative e progetti diretti alla
realizzazione di strutture per la
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani" . progetto preliminare
relativo a lavori di completamento
dell’ecocentro Comunale sito in
località sa Tanca Noa  per l’importo
complessivo di €. 88.000,00, di cui €
70.000,00 quale contributo da parte
della Provincia di Sassari – Settore
Ambiente per € 18.000,00 , si farà
fronte mediante fondi  di bilancio.

Delibera 23
15/05/20
14

PROGRAMMA DI SPESA PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. FONDO
DI SVILUPPO E COESIONE (FSC
2007-2013) . LAVORI DI
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITVO-ESECUTIVO.

 €   2 652,29  €    23 870,63  €  26 522,92

Il piano operativo è
stato approvato
dalla RAS, è stato
conferito incarico
ad un
professionista per
la predisposizione
del piano. E' stato
presentato un
progetto
preliminare ed è in
corso l'esame della
proposta da parte
della Giunta
Comunale.

Con Determinazione n. 4929/AG del
10.11.2011 del Direttore del Servizio
Affari Generali e giuridici
dell’Assessorato Enti Locali Finanze
e Urbanistica della R.A.S. –è stato
approvato il programma di spesa
che stabilisce un contributo in
favore del Comune di Borutta di
complessivi Euro 23.870,63 (Euro
10.609,17 per l’esercizio 2011 –
Euro 13.261,46 per l’esercizio 2012)
per la redazione dell’adeguamento
del Piano Particolareggiato della
Zona “A” compreso nel centro
matrice alle N.T.A. del P.P.R.
Regionale;

Delibera 40 12/06/20
14

Bando RAS per la selezione di
"Progetti di qualità" nel campo della
valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e
ambientale in attuazione della
Delibera G.R. 36/10 del 26.07.2005
e della Delibera CIPE n. 20 del 29
settembre 2004 riguardante la
ripartizione delle risorse per gli
interventi nelle aree sottoutilizzate a
valere sui fondi FAS). Approvazione

 € 94 697,01  €   282 581,90  €     377 278,91  Il progetto è stato
ritenuto

ammissibile e
finanziato. Allo
stato attuale è

stato approvato il
progetto esecutivo.

Il Comune di Borutta,in associazione
con i comuni di  Bonorva e Torralba

hanno  proposto un Progetto di
qualità, finalizzata alla valorizzazione
di iniziative cofinanziate con risorse

del  PO FESR 2007-2013 Linea di
Attività 4.2.4.c. Il progetto prevede il

potenziamento della ricettività
turistica del Monastero di san Pietro

di Sorres oltre ad altre azioni
immateriali finalizzate sempre alla



progetto esecutivo opere
infrastrutturali.

valorizzazione turistica del territorio

Delibera 41
12/06/20
14

Bando RAS per la selezione di
"Progetti di qualità" nel campo della
valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e
ambientale in attuazione della
Delibera G.R. 36/10 del 26.07.2005
e della Delibera CIPE n. 20 29
settembre 2004 riguardante la
ripartizione delle risorse per gli
interventi nelle aree sottoutilizzate a
valere sui fondi FAS). Approvazione
Progetto Complessivo "Turismo,
cultura e ambiente nel cuore della
valle dei nuraghi"

Delibera 42
24/06/20
14

PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA
SS 11 MEJLOGU VALLE DEI NURAGHI
- VI ATTO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
CODICE INTERVENTO SS 11.52.AA
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

 €
-

 €      500 000,00  €     500 000,00

Sono stati appaltati
i lavori ed è in
corso la sua

realizzazione.

CON  Delibera di Giunta Regionale n.
37/7  del 12 settembre 2012 è stata

approvata la rimodulazione
progettuale inserita all’interno del
Programma Integrato d’Area (PIA)
“Mejlogu Valle dei Nuraghi codice

intervento SS 11.52.AA che prevede
la realizzazione di una “Comunità

alloggio per anziani autosufficienti”
nel Comune di Borutta

Delibera 49 31/07/20
14

Approvazione progetto preliminare
di recupero ambientale e bonifica
area a valle di San Pietro di Sorres.

 €  31000,00  €        250 000,00  €        281 000,00 Il progetto è stato
ritenuto

ammissibile ma
non è stato
finanziato.

Il comune di Borutta ha partecipato
al Bando Pubblico per “

L’AMMISSIONE A CONTRIBUTI

REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI

PER L’ANNO 2014 PER INTERVENTI

DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE

INTERESSATE DA ATTIVITA’

ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI

DISMISSIONE”, approvato con
Determinazione prot. n. 6724 Rep.
n. 126 del 07.03.2014 del Direttore
del Servizio Attività estrattive e



recupero ambientale
dell’assessorato all’industria della
R.A.S;

Delibera 51
25/09/20
14

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013 Reg. (CE) n. 1968/2005 -
Misura 323 - Tutela e
riqualificazione del patrimonio
rurale - Azione 3 - Conservazione e
recupero degli elementi
architettonici tipici del paesaggio
rurale della Sardegna-Approvazione
progetto definitivo-esecutivo.

 €  13860,00  €          70 000,00  €          83 860,00
Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

il GAL Logudoro Goceano, tramite
un Avviso Pubblico, ha pubblicato il
Bando per l' ammissione a
finanziamenti erogati nell' ambito
del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 -REG. (CE) N. 1698/2005
- Misura 323 – Tutela e

riqualificazione del patrimonio

rurale; il comune di Borutta ha

predisposto tramite l'ufficio tecnico

un progetto dal titolo “Recupero

sentiero sa Costa” dell'importo di €

70.000,00 oltre l'iva pari ad €

13.860,00. Il Gal Logudoro Goceano

con comunicazione prot. 1150 del

30.07.2014 ha

comunicatol’ammissibilità al

finanziamento suddetto effettuata

con Determina  del Direttore del Gal

del 07 2014

Delibera 55
07/10/20
14

LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN UN
TRATTO DELLA VIA ARBOREA.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

 €  50000,00
 €
-

 €      50 000,00
Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

L'Amministrazione comunale ha
dato mandato all’Ufficio Tecnico di
procedere alla progettazione  dei
“Lavori  di rifacimento della
pavimentazione stradale di un tratto
della via Arborea” per un importo
complessivo di Euro 50.000,00
finanziati con fondi comunali
residui;

Delibera 57 07/10/20
14

LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI
ALCUNE VIE DELL'ABITATO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

 €  50000,00  €
-

 €      50 000,00 Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

L'Amministrazione comunale ha
dato mandato all’Ufficio Tecnico di
procedere alla progettazione di un
intervento di ripristino della
pavimentazione in conglomerato
bituminoso delle vie: Italia, San
Pietro e della Libertà per un importo



complessivo di Euro 50.000,00
finanziati con fondi comunali
residui;

Delibera 58
21/10/20
14

Lavori di "Recupero di abitazioni per
B&B diffuso 2° Intervento" (L.R. n.
37/98 annualità 2003).
Approvazione progetto di
completamento.

 €         30
000,00

 €
-

 €          30 000,00
Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

Per rendere completo e funzionante
l’intervento di recupero abitazioni
per B&B diffuso si è reso necessario
realizzare ulteriori lavori e che
pertanto sono state impartite
disposizioni al tecnico incaricato per
l’elaborazione di un progetto di
completamento al fine di ultimare
tutte le opere necessarie per un
importo complessivo di € 30.000,00

Delibera 60
21/10/20
14

PO. FESR Sardegna 2007-2013. Asse
IV - Obiettivo Specifico 4.2 -
Obiettivo Operativo 4.2.3 - Linea di
attività 4.2.3.a. "Sistema Regionale
dei Musei" -Completamento lavori
di  "Realizzazione del Museo della
Cattedrale di San Pietro di Sorres ".
Approvazione progetto di
completamento.

 €   4 364,91  €         35 316,12  €          39 681,03
Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

Per rendere completo e funzionale
l’intervento di “Realizzazione del
Museo della Cattedrale di San Pietro
di Sorres” si è reso necessario
realizzare ulteriori lavori e che
pertanto sono state impartite
disposizioni al tecnico incaricato per
l’elaborazione di un progetto di
completamento al fine di ultimare
tutte le opere necessarie.

Delibera 62 28/10/20
14

APPROVAZIONE PROGETTO
"ACQUEDOTTO RURALE
COLUMBU-FRIDA"

€ 500000,00 €
-

€      50000,00 Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

il Comune di Borutta ha inteso
valorizzare le risorse idriche presenti
sul territorio che allo stato attuale
non vengono sfruttate per venire
incontro alle attività agricole e
zootecniche, in particolare la
fontana pubblica presente alla
periferia dell’abitato denominata
“Funtana” riversa le acque di scarico
in un canale in c.a. realizzato nei
pressi del Centro Polifunzionale per
il Turismo che si immette sul rio
Frida a valle dell’abitato .
L'amministrazione comunale
intende distribuire le acque di
scarico della fonte ai terreni posti a



valle dell’abitato che ne facciano
richiesta per uso esclusivamente
agricolo o zootecnico tramite un
sistema di accumulo ed una
condotta di distribuzione della
risorsa idrica lungo le strade
comunali: Columbu, Frida e per
Torralba, sino al limite del territorio
Comunale

Delibera 68
30/12/20
14

Legge regionale 23 maggio 2013 n.
12 art. 3 comma 5. Finanziamento
per la realizzazione di progetti ai
sensi dell'art. 94 delle legge
regionale 4 giugno 1988 n. 11 e
s.m.i. di cui all'art. 5 commi 1,2,3, e
4 (Interventi urgenti anticrisi) della
legge regionale n. 6 del 2012. Anno
2013. Approvazione programma di
spesa.

 €
-

 €         19 477,09  €          50 000,00
Il progetto  è stato
realizzato al 100%.

L'amministrazione comunale ha
approvato il programma degli
interventi di “Manutenzione
straordinaria degli immobili
comunali ed aree di pertinenza”, per
un importo complessivo di €
19.477,09, da finanziare per €
5.825,24 con i fondi di cui all’art. 5,
comma 1,2,3,4 della L.R. n. 6/2012
(Interventi urgenti anticrisi) Anualità
2013, e per  € 13.651,85 con i fondi
di cui all’art. 5, comma 1,2,3,4 della
L.R. n. 6/2012 (Interventi urgenti
anticrisi) residui dell’Annualità 2012

2015
Delibera 7 27/02/20

15
LAVORI DI COMPLETAMENTO

CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL
TURISMO E VIABILITA' DI

ACCESSO. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE.

 €                        -  €     1 000 000,00  €     1 000 000,00 Il progetto è in fase
di realizzazione.

Allo stato attuale è
stato realizzato il

30%

Facendo seguito alla lettera del
Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 giugno 2014 – decreto legge
12 settembre 2014 n. 133 che
invitava tutti i sindaci a segnalare
interventi di interesse per la
popolazione del comune, i cui
cantieri erano a diverso titolo
bloccati, il Sindaco del comune di
Borutta ha inviato una richiesta  in
data 13/06/2014 segnalando
l’esigenza di completare la
realizzazione del Centro
polifunzionale per il Turismo nella



quale troverà collocazione anche un
Centro di Educazione Ambientale a
servizio dell’area SIC della “Grotta
Ulari”. L'ufficio tecnico comunale ha
predisposto un progetto esecutivo
da € 1.000.000,00 per il
completamento delle opere sia
interne che esterne oltre al
collegamento con la viabilità locale.

Delibera 8
06/03/20
15

LAVORI DI COMPLETAMENTO
CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL
TURISMO E VIABILITA' DI
ACCESSO. APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

Delibera 16 08/05/20
15

PROGRAMMA DI
FINANZIAMENTO DEL

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI DENOMINATO

"NUOVI PROGETTI DI
INTERVENTI" RIVOLTO AI PICCOLI

COMUNI. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE DAL
TITOLO "LAVORI DI RECUPERO

EX CAMPO DI CALCETTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA

PIAZZA DEL MUNICIPIO "

 €                        -  €      395 000,00  €       395 000,00 Il progetto è stato
ritenuto

ammissibile ma
non finanziato.

il Decreto Legge n. 133 del
12.09.2014 cosiddetto “Sblocca
Italia”, convertito con modificazioni
nella Legge n. 164 dell”11 novembre
2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 -
S.O., all’art. 3 ha previsto il
finanziamento di una serie di opere
elencate al comma 2, suddivise in
tre tipologie contraddistinte con la
lettera a),b) e c). In particolare al
punto a) prevede la qualificazione e
manutenzione del territorio,
mediante recupero e riqualificazione
di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonché alla riduzione del
rischio idrogeologico; Il progetto
elaborato dall'ufficio tecnico
comunale ha  riguardato il recupero
e la riqualificazione di un’area
dismessa, di circa 1000 mq, di
proprietà comunale adiacente al
Municipio, utilizzata in passato
come campo di calcetto ormai in
stato di abbandono in quanto è in
fase di ultimazione un nuovo
impianto all’interno dell’area
sportiva del campo di calcio
comunale.  Si prevede il recupero e
la sua riqualificazione attraverso la
realizzazione di una nuova piazza



con pavimentazione in pietra locale;
la spesa prevista è pari ad  €
395.000,00 e che pertanto risulta tra
quelli finanziabili indicati all’art. 5
della suddetta convenzione;

Delibera 17
08/05/20
15

PROGRAMMA DI
FINANZIAMENTO DEL

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI DENOMINATO

"NUOVI PROGETTI DI
INTERVENTI" RIVOLTO AI PICCOLI

COMUNI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO DAL

TITOLO "LAVORI DI RECUPERO
EX CAMPO DI CALCETTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA

PIAZZA DEL MUNICIPIO " ED
APPROVAZIONE RICHIESTA DI

CONTRIBUTO.

Delibera 32 03/06/20
15

POR FESR 2007/2013. ASSE IV.
Linea di attività 4.2.3.a.
"SISTEMA MUSEALE ANNUALITA'
2015". Adesione al bando
"Interventi di ottimizzazione su
musei già esistenti".
Approvazione progetto esecutivo
e presentazione istanza di
finanziamento.

 €                        - € 99 950,80  €          99 950,80 Il progetto  è stato
finanziato e

realizzato al 100%.

A seguito di avviso pubblico
approvato con Determinazione rep.
n. 772 del 22 Maggio 2015,
dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport -
Direzione Generale dei Beni
Culturali Servizio dei Beni Culturali
relativo al Bando per “Interventi di
ottimizzazione su musei già
esistenti” rivolto, a comuni  titolari
di musei già esistenti al fine di
ampliare  le potenzialità espositive
del Museo il Comune di Borutta ha
ritenuto di accedere alle possibilità
offerte dal bando pubblico in
argomento ed in particolare
presentare a finanziamento il
progetto “Museo .. in rete” al fine di
acquisire strumenti tecnologici e
multimediali che portino il Museo
“Cattedrale di Sorres”, dagli spazi
fisici in cui è circoscritto, all’esterno,
veicolando, in spazi “aperti” le
proprie collezioni nonché  le



collezioni in possesso di altri enti
e/o soggetti pubblici e privati come
da accordi da intraprendere.

Delibera 41
06/07/20
15

"Programmi integrati di
riqualificazione urbana di ambiti
caratterizzati dalla presenza di
edilizia residenziale pubblica" .
Deliberazioni G.R. n. 1/19 del
17.01.2014 e n. 52/45 del
23.12.2014. Approvazione
progetto preliminare.

 €  35000,00  €         64 000,00  €          99 000,00

Allo stato attuale è
stato approvato il

progetto esecutivo,
restano da avviare

le procedure di
appalto dei lavori.

La Giunta Regionale con
Deliberazione G.R. 1/19 del
17.01.2014 ha approvato il
programma di finanziamento fino
alla concorrenza della dotazione
finanziaria di € 10.839.915,95 dalla
quale si rileva che il comune di
Borutta risulta beneficiario di un
contributo pari ad € 64.000,00 a
fronte di un cofinanziamento di €
35.000,00 e quindi per un progetto
complessivo pari ad € 99.000,00. Il
Comune di Borutta risulta
proprietario di un’area di circa 1666
mq inserita all’interno del P.E.E.P.
distinta in Catasto Terreni al Foglio 7
Mappali 302,303,304,305,306 e che
intende urbanizzarla al fine di
realizzare alloggi di edilizia
residenziale pubblica per giovani
coppie o persone anziane che hanno
difficoltà a trovare alloggi in regime
di mercato

Delibera 56
25/09/20
15

"Programmi integrati di
riqualificazione urbana di ambiti
caratterizzati dalla presenza di
edilizia residenziale pubblica" .
Deliberazioni G.R. n. 1/19 del
17.01.2014 e n. 52/45 del
23.12.2014. Approvazione
progetto definitivo-esecutivo.

Delibera 50 08/09/20
15

LAVORI DI COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
FUNTANA. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE

€ 25 197,20  €
-

€ 25 197,20 L'intervento è stato
realizzato come da
progetto al 100%

I lavori del progetto principale,
realizzati con un cantiere non sono
stati ultimati come previsto nel
suddetto progetto
definitivo-esecutivo a causa di
alcune modifiche richieste
dall’Amministrazione che hanno
comportato un notevole aumento
dei costi del materiale utilizzato per
la pavimentazione nonchè delle
superfici oggetto di intervento per
cui si è reso necessario predisporre
un nuovo progetto di



completamento;

Delibera 51
08/09/20
15

LAVORI DI COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
FUNTANA. APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

Delibera 54 14/09/20
15

BANDO PUBBLICO PER
L'AMMISSIONE AI
FINANZIAMENTI MISURA 321: "
SERVIZI ESSENZIALI PER
L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE
RURALE" AZIONE 4:
"ACCESSIBILITÀ ALLE
TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE"
-APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA
FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DELLA
RETE INTERNET ALL'INTERNO
DELL'ABITATO E PER LA
REALIZZAZIONE DELL'AULA
MULTIMEDIALE NEL CENTRO
POLIFUNZIONALE PER IL
TURISMO A SERVIZIO DEL
CENTRO EDUCAZIONE
AMBIENTALE.

 €                        -  €       113 866,44  €        113 866,44 Il progetto  è stato
finanziato e
realizzato al 100%.

Il GAL – Gruppo di Azione locale ,
con sede a Thiesi ha proceduto ad
emettere un bando comunitario
riferito alla MISURA 321: “ SERVIZI
ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE RURALE” AZIONE 4:
“ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE”- rivolto agli Enti
Pubblici .  L’Azione 4 prevede aiuti
per la realizzazione e l’allestimento
di spazi polifunzionali e multimediali
di ritrovo e aggregazione con finalità
sociali, culturali e ricreative e che
eroghino una larga varietà di
e-services per i cittadini (acquisti
on-line, tele amministrazione etc.…)
volti ad ampliare e migliorare le
Opportunità di accesso e di
adozione delle tecnologie di
informazione e comunicazione (TIC)
nei territori; L'amministrazione
comunale ha partecipato al bando
con  un progetto riferito alla”
FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DELLA
RETE INTERNET ALL'INTERNO
DELL'ABITATO E REALIZZAZIONE
AULA MULTIMEDIALE NEL CENTRO
POLIFUNZIONALE PER IL TURISMO A
SERVIZIO DEL CENTRO EDUCAZIONE
AMBIENTALE dell'importo di €
113.866,44. Il progetto prevede la
realizzazione di un aula
multimediale con 6 pc e



videoproiettore, l'installazione di n.
2 totem multimediali da esterno ed
il potenziamento della rete wifi
all'interno dell'abitato con la
realizzazione di n. 6 nuovi punti
wifi-free dotati di panchine e
cartellonistica.

Delibera 55
25/09/20
15

APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL
RESTAURO DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO
NELLA PIAZZA KENNEDY DA
DESTINARE AD ATTIVITA'
COMMERCIALE.

 €  265 000,00
 €
-

 €        265 000,00

Il progetto ha
ottenuto il parere
di coerenza , è stata
sviluppata la
progettazione
esecutiva,
rimangono da
completare le
procedure di gara,
attualmente
sospese per le
nuove norme sul
pareggio di bilancio
.

Con Determinazione prot n.
29143/rep 1074 del 15.11.2013 del
Direttore del Servizio per il
Coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green
Economy  è stato approvato un
avviso pubblico inerente la
“Seconda procedura valutativa a
sportello per la verifica della
coerenza con i requisiti previsti dal
PO FESR 2007-13 di progetti inseriti
in piani integrati di sviluppo urbano
sostenibile per la loro successiva
valutazione da parte del fondo di
sviluppo urbano EE/ER nell’ambito
dell’iniziativa Jessica. La proposta
progettuale indicata
dall'amministrazione e predisposta
dall’ufficio tecnico comunale
prevede un intervento complessivo
di € 265.000,00  per il “RESTAURO DI
UN FABBRICATO DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO NELLA PIAZZA
KENNEDY DA TRASFORMARE IN BAR
TAVOLA CALDA”

2016
Delibera 1 19/01/20

16
PROGRAMMA DI SPESA PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. FONDO
DI SVILUPPO E COESIONE (FSC
2007-2013) . LAVORI DI
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO

 €   8 500,00  €        50 000,00  €       58 500,00 Il progetto è stato
finanziato ed è in
corso la
progettazione
esecutiva;

Facendo seguito alla nota prot.
20440 del 29/12/2015 trasmessa via
pec dalla Direzione Generale
dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali,



CAMPO SPORTIVO COMUNALE.
OPERE DI COMPLETAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE.

Informazione Spettacolo e Sport
della R.A.S.  relativamente al
programma di impiantistica sportiva
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 2/28 del 16.01.2013 si
chiedeva di comunicare l’eventuale
necessità di ulteriori risorse rispetto
alla dotazione originaria, onde
consentire il completamento, ovvero
la messa in funzione, al fine di
superare le criticità emerse e
registrate in corso d’opera, il
Comune di Borutta ha predisposto
un progetto di Adeguamento ed
ampliamento del campo di calcio
comunale-Opere di completamento
ed efficientamento energetico,
elaborato dal Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale Ing. Salvatore
Masia che prevedeva la
realizzazione di un impianto solare
termico sulla copertura degli
spogliatoi per la produzione di
acqua calda sanitaria per le docce,
integrato con un impianto per la
produzione di energia elettrica
tramite pannelli fotovoltaici abbinati
ad un gruppo termico a pompa di
calore ed un sistema di
riscaldamento a pavimento radiante
per un costo complessivo di €
58.500,00 di cui € 50.000,00 come
contributo Regionale a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
pari al 85,50% ed € 8.500,00 come
cofinanziamento comunale, pari al
14,50% della spesa complessiva;

Delibera 3
02/02/20
16

PROGRAMMA DI SPESA PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. FONDO
DI SVILUPPO E COESIONE (FSC
2007-2013) . LAVORI DI
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE.
OPERE DI COMPLETAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
DELIBERA G.C. N. 01 DEL
19/01/2016. RETTIFICA PER
MODIFICA PERCENTUALE DI
COFINANZIAMENTO.





STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019



Linea programmatica:     1  VALORIZZAZIONE DELLE RI SORSE UMANE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Risorse umane

Linea programmatica:     2  USO DEI BENI COMUNALI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
USO DEI BENI COMUNALI STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

Linea programmatica:     3  PROMOZIONE DELLA CULTUR A E DELL'ARTE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE Ufficio tecnico

Urbanistica e asseetto del territorio

Linea programmatica:     4  EDILIZIA RESIDENZIALE P UBBLICA E PRIVATA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare

Linea programmatica:     5  ARREDO E DECORO URBANO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
ARREDO E DECORO URBANO Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti



Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

Linea programmatica:     6  VALORIZZAZIONE BENI NAT URALISTICI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE BENI NATURALISTICI Organi isituzionali

Segreteria generale

Gestione dlle entrate tributarie e servizi fiscali

altri servizi generali

Linea programmatica:     7  ANZIANI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
ANZIANI Interventi per la disabilita

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica:     8  REALIZZAZIONE DI UN RIC OVERO PER ANZIANI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Interventi per la disabilita

Interventi per gli anziani



Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica:     9  LA CRESCITA CULTURALE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
LA CRESCITA CULTURALE Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all'istruzione

Diritto allo Studio

Attivi culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica:    10  LE ATTIVITA' PER I GIOV ANI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
LE ATTIVITA' PER I GIOVANI Sport e tempo libero

Giovani

Linea programmatica:    11  LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE Industria e artigianato

Commercio- reti distributive- tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione



Linea programmatica:    12  IL NOSTRO FUTURO: I BAM BINI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
IL NOSTRO FUTURO : I BAMBINI



Linea programmatica:     1  VALORIZZAZIONE DELLE RI SORSE UMANE
Ambito strategico
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L’attuale momento storico si caratterizza, tra gli altri, per la riduzione delle dotazioni organiche operata con il meccanismo del “turn over” e per l’apposizione di  “tetti alla spesa di
personale”. Ciò ha inciso profondamente sull’assetto della dotazione organica anche dei piccoli comuni come Borutta comprimendola in maniera definitiva. Le norme in materia di
associazionismo comunale, inoltre, delineano un panorama nuovo dell’agire per il raggiungimento dei fini istituzionali che coinvolge in primis i dipendenti comunali chiamati a un nuovo
modo di intendere e vivere il proprio ruolo burocratico con minori incentivi economici e maggior carichi di lavoro.

Bisogna dare nuove motivazioni ai dipendenti comunali al fine di valorizzare le professionalità acquisite attivando tutti gli istituti contrattuali a disposizione.
I carichi di lavoro devono essere ridotti al minimo negli aspetti più ripetitivi grazie il ricorso alle tecnologie informatiche e di rete; alla digitalizzazione dei processi e alla
standardizzazione delle procedure.
I dipendenti comunali in questa visione possono conciliare il loro operato con servizi più efficienti a favore dei cittadini agevolandoli nelle istanze alla pubblica amministrazione,
coadiuvandoli nella comprensione delle procedure  e avvicinando la struttura comunale alle persone.

 Piano di informatizzazione delle procedure per la gestione interamente informatica dei procedimenti ad istanza dei cittadini.i)
Possibilità di pagamenti elettronicij)
Implementazione sito web dell’amministrazione con valorizzazione delle pagine “non istituzionali” per una maggiore interazione con cittadini e stake holders.k)
Attivazione indirizzo di posta elettronica dedicato per suggerimenti, critiche, proposte da parte di chiunque rivolte agli uffici e  all’amministrazionel)

Linea programmatica:     2  USO DEI BENI COMUNALI
Ambito strategico
USO DEI BENI COMUNALI

Numerosi sono i beni del patrimonio disponibile comunale che possono essere messi a disposizione
della cittadinanza per la loro fruizione: a titolo di svago; quale luoghi di incontro; a supporto delle forme di

associazionismo comunale; per attività produttive e gestionali anche di lucro.
Al fine di una corretta  conduzione è necessario identificare modalità di utilizzo, tariffe, categorie di fruitori

ecc. L’obiettivo è valorizzare e rendere vivo il piccolo ma significativo patrimonio immobiliare del
Comune.

Adozione di un nuovo regolamento per la concessione dei beni immobilii)
comunali
Attivazione di applicativo sul sito web comunale per la prenotazionej)
dell’utilizzo e possibilità di seguire l’iter della propria pratica
Attivazione bandi per l’affidamento della gestione ad idonei soggettik)
economici relativamente a strutture complesse: Centro Polifunzionale;
struttura residenziale per anziani, Casa per vacanza comunale ecc.
Apertura dell’Ecocentro Comunale  anche a vantaggio della cittadinanzal)
per esigenze legale ad un capillare servizio di raccolto e smaltimento

Linea programmatica:     3  PROMOZIONE DELLA CULTUR A E DELL'ARTE
Ambito strategico
PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

Più cultura significa una comunità più coesa e integrata ma anche stimolo all’economia e quindi crescita e occasioni di lavoro. L’amministrazione comunale può rappresentare
strumento di promozione della cultura e dell’arte. Borutta è incluso nell’elenco regionale dei “paesi turistici e città d’arte” della Sardegna”  e diventa doveroso potenziare alcune



tradizioni che si stanno perdendo: i riti della settimana santa e “Sa Festha de su Brou” devono essere sempre più rivitalizzate perchè fanno parte della storia del paese.
Le feste del paese, San Pietro e Santa Maria Maddalena, la sagra della zucchina godranno del massimo sostegno da parte dell’Amministrazione.
Concerti, convegni, rappresentazioni teatrali vanno portati a Borutta con sempre maggiore frequenza ed il Comune deve sostenere queste iniziative.
La riattivazione delle fornaci, seconde le tecniche e procedure ricordate dagli anziani, oltre ad essere grande patrimonio della nostra comunità, può incrementare l’afflusso turistico.
L’associazionismo culturale deve essere stimolato ad iniziare dalla ripresa delle attività da parte della Pro-Loco.

Pianificazione di attività per la valorizzazione delle tradizioni popolari e religioseg)
Promozione dell’Associazionismo culturaleh)

Riattivazione delle fornaci

Linea programmatica:     4  EDILIZIA RESIDENZIALE P UBBLICA E PRIVATA
Ambito strategico
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

L’obiettivo si inserisce nella più ampia strategia di consentire al paese di accrescere il numero dei propri abitanti offrendo  possibilità edificatorie o offerta di soluzioni abitative in un
territorio comunale caratterizzato da penuria di aree fabbricabili o nuove costruzioni. Il Comune intende farsi promotore dello sviluppo abitativo per attrarre nuovi residenti e trattenere i
nuclei familiari esistenti ed in particolare le coppie di nuova formazione.

Realizzazione di nuovi alloggio popolarig)
Piano particolareggiato del centro  storico a tutela dell’identità architettonica di Boruttah)

Lottizzazioni della zona “167”

Linea programmatica:     5  ARREDO E DECORO URBANO
Ambito strategico
ARREDO E DECORO URBANO

Borutta è un piccolo centro con un trascorso di  paese a economia agropastorale e dal modesto profilo architettonico. Purtuttavia ha conservato una sua certa integrità ed identità che
oggi può svolgere un ruolo determinante quale attrattore per i residenti e per i potenziali nuovi boruttesi che ci si propone di coinvolgere con strategie coordinate.

Recupero fontane del paese e implementazione  fonti di acque mineralig)
Diffusione di articoli di arredo urbano: panchine, cestini per i rifiuti, fioriere ecc.h)
Spazi verdi attrezzati per attività sportive outdoor ad uso di tuttii)

Linea programmatica:     6  VALORIZZAZIONE BENI NAT URALISTICI
Ambito strategico
VALORIZZAZIONE BENI NATURALISTICI

Il piccolo territorio di Borutta si caratterizza per alcune e significative emergenze ambientali: il Monte Pelao – bene identitario del territorio; la grotta Ulari – centro dell’omonimo S.I.C.; il
parco urbano sul fianco del Monte sovrastato dalla Cattedrale di San Pietro di Sorres; la posizione panoramica del paese che sovrasta la piana del Meilogu ecc. Tale ricchezza
richiede di essere valorizzata per goderne delle  bellezza presenti e per preservarle alle future generazioni. La strategia per far ciò passa necessariamente nel “vivere” i luoghi,
nell’abitarli e farne attrattori ad uso di scolaresche, turisti di passaggio, studiosi di fauna ipogea ecc. A tali target deve essere proposta una “offerta integrata” ovvero la possibilità di
acquisire una visita guidata, di ottenere pacchetti di ospitalità e formazione sul campo; di aver un punto informazioni operativo e in continua implementazione di contenuti e di attività.



Costituire un “polo” specializzato in fauna ipogea grazie alle potenzialità offerte dalla presenza nella grotta Ulari di ben 5 specie di chirotteri di cui uno raro.
Operatività del Centro Educazione Ambientale “Sa Rocca Ulari”i.
Valorizzazione del S.I.C. “Sa Rocca Ulari”j.
Proposta di progetti di Servizio Civile Nazionalek.

Affidamento della gestione della “Casa di vacanze comunale”

Linea programmatica:     7  ANZIANI
Ambito strategico
ANZIANI

La qualità della vita per gli anziani di un piccolo paese è probabilmente migliore di quella della città tanto più se soli e ammalati. Alla rete sociale più attiva, tuttavia, si oppone la
penuria di servizi o meglio la difficoltà di accedervi. L’invecchiamento della popolazione interessa anche Borutta e fa si che la maggior parte dei boruttesi abbia esigenze caratterizzate
da questo stato. Si rende necessario potenziare la rete socio-assistenziale ma la contempo valorizzare il patrimonio di saperi e di tradizioni di cui gli  anziani sono depositari. Lo sforzo
per il prossimo quinquennio sarà tentare questa sinergia.



9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,

articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene

presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la

quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.



SEZIONE  OPERATIVA
10. 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 giuda 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, per ogni singolo

programma della missione, 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.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in

particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).



Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio

sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2



11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZAREN EL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO
IMPORTO
TOTALE FINALITA' Conformita'

Verifica
vincoli Priorita'

STATO
PROGETTAZIONE Stima tempi di esecuzione

Amm.ne
(1)

INTERVENTO
CUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'
2017

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata
 (5)

TRIM.
/ANNO

TRIM.
/ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori
T O T A L E           0,00

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni 2016 2017 2018 2019
Spese per il personale dipendente            282.728,91            264.728,91            264.728,91            264.728,91
I.R.A.P.             10.000,00             10.000,00             10.000,00                  0,00
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Buoni pasto              1.800,00              1.800,00              1.800,00                  0,00
Altre spese per il personale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            294.528,91            276.528,91            276.528,91            264.728,91

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            294.528,91            276.528,91            276.528,91            264.728,91

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e

Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa
      0    0



13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018



VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



....................., lì ../../....

 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

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

Il Rappresentante Legale

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


