COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P)
PER IL TRIENNIO 2021-2023
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INDIRIZZI GENERALI – PARTE PRIMA
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
Il territorio del Comune di Abbasanta è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola dimensione
operanti prevalentemente nel settore agricolo, pastorale, industriale e artigianale. Una buona percentuale
della popolazione residente è rappresentata da dipendenti del settore pubblico e da pensionati.
POPOLAZIONE
Dopo aver registrato un notevole incremento nei decenni passati, la popolazione mantiene una situazione
di stabilità, con un saldo naturale in sostanziale pareggio, ed un saldo migratorio che registra un afflusso di
popolazione straniera. Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione.
La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita richiede una costante analisi dei servizi sociali
offerti dall’Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza di cittadini
stranieri in forte evoluzione ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati Servizi sociali e alla
Persona.
Questa sezione è dedicata alla popolazione e alle sue caratteristiche socio demografiche. I dati consentono
una visione generale della composizione della cittadinanza.
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE
Abitanti

2020
2608

2019
2649

2018
2678

2017
2724

2016
2724

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE
Nati
Morti
SALDO NATURALE
Iscritti
Cancellati
SALDO
MIGRATORIO
TOTALE
POPOLAZIONE

2020
13
45
-32
56
65
-9

2019
13
38
-25
57
69
-12

2018
18
23
-5
59
65
-6

2017
23
31
-8
57
84
27

2016
14
21
-6
82
99
-17

2608

2649

2678

2724

2724

2017
30
27
57

2016
35
36
71

DATI RELATIVI ALL’IMMIGRAZIONE

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

2020
28
28
56

2019
29
28
57

2018
30
29
59

Pag. 2 di 16

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

2020

2019

2018

2017

2016

MASCHI

1291

1314

1322

1342

1342

FEMMINE
TOTALE

1317
2608

1335
2649

1356
2678

1382
2724

1382
2724

EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31.12.2020

€ 2.070.917,17

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:
Fondo cassa al 31/12/2019

€ 1.758.911,13

Fondo cassa al 31/12/2018

€ 1.463.623,91

Fondo cassa al 31/12/2017

€ 1.001.902,09

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: NESSUNA
CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ENTE

Nel corso di questi ultimi anni l’Ente ha garantito la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la
progressiva e costante riduzione dei trasferimenti erariali.
Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al
contenimento della spesa corrente.
POLITICA FISCALE

L’Amministrazione conferma la politica fiscale adottata negli esercizi finanziari precedenti e non prevede
aumenti di tasse e tributi.
A metà dicembre 2020, è stato approvato un accordo con il Comune di Noragugume, per l’utilizzo della
graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Istruttore
Direttivo amministrativo contabile Cat D.

TABELLA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Fondo di solidarietà comunale
Contributo per gli investimenti

2021
327.695,62
100.000,00

2020
316.000,00
50.000,00

2019
316.157,66
50.000,00

2018
325.635,91

2017
329.863,05
-

La previsione di gettito del fondo di solidarietà comunale è stata determinata in base al dato pubblicato sul
sito del Ministero dell’Interno - Finanza Locale.
Per il 2021 viene riconosciuto un importo maggiorato del 3,7% rispetto al 2020.
Il contributo per gli investimenti per il solo anno 2021 ( Comma 29-bis – manovra di agosto , DL. N.
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104/2020) è stato incrementato, e di fatto raddoppiandolo rispetto a quello previsto dal Comma 29 della
Legge 160/2019.

SPESA CORRENTE
Gli aggregati più rilevanti che caratterizzano la spesa corrente sono: il personale, le forniture di servizi, gli
acquisti di beni, gli interessi sul debito.
Sono assicurate le spese per le funzioni istituzionali e fondamentali.
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RISORSE UMANE
Con deliberazione della Giunta Comunale n.45 in data 30/04/2020 è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed allo stato attuale il personale in servizio risulta essere il
seguente:
N.

NOMINATIVO

SERVIZIO/PROFILO PROFESSIONALE

CATEGORIA

1

Balducchi Cinzia

Servizio Finanziario e Affari Generali – Istruttore direttivo
amministrativo contabile. Ufficio Ragioneria

D1

2

Depani Leonardo

Servizio Finanziario e Affari Generali – Istruttore direttivo
amministrativo – Ufficio Affari Generali

D1 – D5

3

Tatti Simone

Servizio Finanziario e Affari Generali – Istruttore direttivo
amministrativo contabile - Ufficio tributi

D1

4

Usai Eugenia

Servizio Finanziario e Affari Generali – Istruttore
direttivo amministrativo/contabile – Ufficio Suape e Affari
Generali – Responsabile del Servizio

D1

5

Pintore Donatella

Servizio Finanziario e Affari Generali – Collaboratore
amministrativo

B1 -B6

6

Sedda Gianfranco

7

VACANTE

8

Uselli Faustino

Servizio Tecnico e Vigilanza – Funzionario tecnico –
D3 – D3
Responsabile del Servizio
Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore tecnico – PROCEDURA C1
CONCORSUALE IN ATTO
Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore amministrativo
C1 – C3

9

Flore Efisio

Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore di vigilanza

C1 – C4

10

Atzori Alberto

Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore amministrativo

C1 – C2

11

Tola Daniele

Servizio Tecnico e Vigilanza – Collaboratore tecnico

B3 – B3

12

Cugudda Pietro

Servizio Tecnico e Vigilanza – Collaboratore tecnico

B1 – B4

13

Carta Susanna

14

Marcis Maria

Servizio Sociale e Culturale – Istruttore direttivo pedagogista – D1 – D2
Responsabile del Servizio
Servizio Sociale e Culturale – Istruttore amministrativo
C1 – C6

15

VACANTE

16

Desogus Gabriella

17

Servizio Sociale e Culturale – Istruttore amministrativo
POSTO RESOSI VACANTE A SEGUITO DI PERSONALE CESSATO
IN DATA 28/02/2021
Servizio Sociale e Culturale – Collaboratore professionale

C1

B1 – B5

Posto vacante

Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore di vigilanzaassunzioni a tempo determinato

C1 part-time
18 ore

18

Pintus Maria
Alessandra

Servizio Sociale e Culturale – Istruttore direttivo assistente
sociale

D3

19

VACANTE

Servizio Tecnico e Vigilanza – Istruttore tecnico – PROCEDURA C1
CONCORSUALE IN ATTO (riserva al personale interno)
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Il Decreto Lgs. n. 75/2017 dispone il superamento della dotazione organica che viene sostituita con
l’indicazione del personale in servizio e con programmazione di quello da assumere, nel rispetto del
contenimento della spesa di personale entro il valore medio del triennio2011-2013.
Il Decreto 17 marzo 2020 ha inoltre modificato il calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei comuni.

MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Prevalentemente tutti i servizi pubblici locali vengono gestiti in forma diretta, tra i quali:
Servizi istituzionali e generali; Ordine pubblico e sicurezza;
Istruzione e diritto allo studio; Attività culturali;
Politiche giovanili, sport e tempo libero;
Tutela del territorio e dell’ambiente; Politiche sociali e famiglia;
Trasporti e viabilità;
Politiche Sociali e Famiglia;
Politiche per il lavoro e lo sviluppo economico; sportello Suape
Servizi gestiti in forma associata
Servizio bibliotecario – servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani- politiche sociali e famiglia;
politiche per la gioventù in Europa; servizi educativi; assistenza domiciliare; asilo nido intercomunale;
scuola civica di musica; formazione del personale.
Servizi affidati ad altri soggetti:
Servizio illuminazione pubblica e manutenzione impianti; servizio paghe; programma “lavoras”; reis; mensa
scolastica; pulizie uffici e locali comunali; servizio di tutoraggio e coordinamento degli inserimenti lavorativi
- gestione parco archeologico Losa e Museo Meta; gestione sistemi informatici; gestione sito web; sicurezza
nei luoghi di lavoro; gestione bando pubblico e sms; servizio lotta randagismo.
La legge finanziaria n. 145/2018 – Legge di bilancio 2019- ha introdotto una nuova disciplina che
regolamenta il vincolo di finanza pubblica che ogni Ente locale deve rispettare, e in particolare enuncia che
“a decorrere dall’anno 2019 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011”.
Pertanto gli enti si considerano in equilibrio in “presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo”.
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Nel rispetto di tale disposizione con deliberazione della Giunta Comunale è stato applicato al bilancio 2020
in esercizio provvisorio l’avanzo vincolato dell’esercizio finanziario 2020.
Nelle spese correnti è stato inserito l’avanzo di amministrazione vincolato di seguito indicato:
AVANZO VINCOLATO ANNO 2020 –SPESE CORRENTI
Capitolo

Descrizione

12051022
04061010

Leggi settore
Assegnazione borse di studio ai
sensi della L. 62 del 10.03.2000
Provvidenze a favore
dell’immigrazione
Sussidi economici ai sensi della L.R.
9/04 neoplasie

6100
5752
12051014
04061003

€ 185.717,30
Motivazione
Differenza con riscossioni
Da impegnare

Importo
€ 85.000,00
€ 1.619,08

Da impegnare

€ 1.466,19

Da impegnare

€ 6.117,93

Piani di sostegno a favore di presone L. Da impegnare
162/98
Gestione servizi di supporto per
Da impegnare

€ 83.768,18
€ 7.745,92

studenti con disabilità
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione.
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori di seguito indicati, per i quali è
stato inserito in bilancio l’avanzo di amministrazione 2020 a destinazione vincolata:

AVANZO VINCOLATO ANNO 2020 – SPESE IN CONTO CAPITALE € 631.509,94
Capitolo
080120002

Descrizione

Motivazione

Importo

Edilizia residenziale via Porrino

Avanzo vincolato 2018
impegnato

€ 64.000,00

08012006

p.u.c.

€ 5.811,25

8403

Bonifica ex conceria Piras

8551

Contributi barriere arch.

Fondi comune
non impegnati
Norbello
Avanzo vincolato
2018
Avanzo vincolato
2019

9399

Interventi manutenzione ordinaria –
corsi d’acqua
POR
FESR
2007-2013
Interventi di miglioramento centri di
raccolta R.S.U. comunali

Da impegnare

€ 26.706,21

da impegnare

€ 10.800,00

8700

Lavoras – riqualificazione aree pedonali
centro abitato

da impegnare

€ 62.058,45

8802

Risanamento centro
abitato
Messa
in
Campanile

idraulico

Re imputate

€ 157.251,22

sicurezza

Somma riscossa 2019
non
Impegnata
Somme da
impegnare

€ 97.891,04

9653

08012007

rimozione

€ 69.139,62
€ 7.847,31

9299

Redazione Piano urbanistico
Intercomunale
- ABBASANTA, GHILARZA, NORBELLO

€ 10.288,37

08012010

Ampliamento
impianti
illuminazione pubblica

Somma vincolata

€ 19.716,47

8012000

Realizzazione
interventi
di
riqualificazione delle reti di drenaggio in
area urbana L.R..01/2018 –L.R 48/2018
–L.R. 49/2018

Da impegnare

€ 100.000,00

Le politiche e gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 approvato con Delibera della
Giunta Comunale. I tempi di realizzazione delle opere sono quelli previsti dal programma triennale.
Le previsioni di spesa del titolo 2° (investimenti) sono relative al completamento delle opere programmate
con i bilanci degli esercizi precedenti e alle spese finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione e
concessioni cimiteriali, nonché dalle nuove opere relative alle infrastrutture sociali, alla progettazione della
messa in sicurezza delle opere ed alla assegnazione di fondi da parte dell’Unione del Guilcer per
impiantistica sportiva.
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MISSIONE

01

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Attraverso questo programma si ha il regolare funzionamento dell’attività
amministrativa propria dell’ente.
Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di
coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto
tra l’ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell’ente e
le dotazioni strumentali in essere.
Si vuole porre una particolare attenzione affinché la cittadinanza e tutti
coloro che interagiscono con il Comune possano usufruire di una chiara
informazione, attraverso i canali principali: sito web, bando, social media
e il cartaceo.
Far conoscere sia l’attività amministrativa che gli eventi di partecipazione
comunitaria che contribuiscono alla costruzione e al consolidamento
dell’identità locale.
MISSIONE

02

MISSIONE

03

Giustizia
Ordine pubblico e Sicurezza
Viene confermato anche per il 2021 l’utilizzo temporaneo e parziale di un
Agente di Polizia Locale, 12 ore settimanali, proveniente da altro Ente,
considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire nel
garantire il servizio di vigilanza stradale.

MISSIONE

04

Istruzione e Diritto alla Studio
Verrà garantito il “Il Diritto allo studio” sia con il trasferimento
all’Istituzione Scolastica Statale delle spese di funzionamento che attraverso i
fondi della ex L.R. 31/84.
Saranno confermati i supporti a favore degli studenti con disabilità,
in
particolare con il servizio dell’Assistenza scolastica , i contributi a sostegno
delle famiglie, fondi RAS e integrazione con quelli comunali, come la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (Buoni Libri), l’assegnazione
di borse di studio rivolte ai residenti frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria di primo e secondo grado a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione (Borsa di studio Regionale L.R. 5/15 e Borsa di Studio
Nazionale).
Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato attivato presso la Scuola
Secondaria di primo grado il Progetto triennale di lingue straniere, che
prevede ore aggiuntive di approfondimento linguistico, potenziamento
della lingua Inglese e Francese, e l’alfabetizzazione di una terza lingua
straniera (Spagnolo), con l’obiettivo principale di sensibilizzare gli alunni allo
studio delle lingue straniere e strutturare una solida base sulla quale essi
possano continuare a costruire autonomamente un bagaglio culturale
sempre più vasto, maggiori stimoli e opportunità di apprendimento,
maggiore sarà il suo sviluppo intellettuale e le sue abilità, per una
valorizzazione linguistica e culturale in un’ottica europea ed internazionale
che allarghi i loro orizzonti.
Questa Amministrazione si è impegnata a offrire la stessa opportunità
anche per la classe seconda e la classe prima della Scuola Secondaria di
primo grado per l’Anno Scolastico 2021/2022.
Pag. 9 di 16

Rimane confermato il servizio della mensa scolastica rivolto agli alunni
della Scuola dell’Infanzia Statale.
L’Ente provvederà al pagamento di una parte della quota per l’inserimento dei
bambini dai 3 ai 36 mesi inseriti presso l’Asilo Nido Intercomunale.
Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento degli edifici scolastici,
si è concluso il concorso di progettazione relativo agli interventi inseriti
nel Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione
Sardegna – intervento di asse - I Scuole del nuovo millennio – “Creazione
del Polo Scolastico e Culturale di Abbasanta”
per il complesso edilizio di
Via Grazia Deledda. I lavori dovranno iniziare alla fine dell’anno scolastico
2020/2021, per un investimento totale di
€ 3.958.000,00
(finanziato da Stato – Ras – e cofinanziamento con l’accensione di un mutuo
cassa dd.pp ).
MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Entro l’anno si propone l’installazione di una mostra fotografica
permanente in appositi spazi permanenti.
Gestione Parco Archeologico di Losa e del museo Meta, Eventi culturali
nelle manifestazioni/eventi/ previsti nei vari periodi dell’anno per la
promozione di iniziative, mostre, presentazioni libri e altre occasioni
culturali.
L’amministrazione Pubblica partecipa attivamente alla vita culturale del
territorio in cui opera, anche e soprattutto attraverso il sostegno a
manifestazioni e/o suggerimenti che provengono dall’esterno.
MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Questi interventi intendono migliorare le condizioni di incontro dei
giovani, nella fase pre-adolescienziale (12-14 anni) e adolescenziale (1418 anni), per favorire la socializzazione e la prevenzione del disagio
giovanile, incoraggiare l’aggregazione, valorizzando e promuovendo, ove
possibile, i luoghi di accoglienza e di socializzazione ricadenti sul
territorio (Spazio Giovani e altri spazi di incontro), promuovendo attività
con percorsi artistici, musicali e sportivi.
Attivare l’educativa di strada con un progetto intercomunale.
Si prosegue con Il Consiglio comunale dei Ragazzi (C.C.R.), un organo
molto simile a quello degli adulti. Il C.C.R dà voce ai bambini e ragazzi
della nostra comunità locale. Questo in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Abbasanta.
Per la fase giovanile, la creazione di reti al fine di promuovere la mobilità
in ambito regionale, favorendo inoltre la diffusione di iniziative culturali
in diversi settori. Incentivare la creazione di nuove opportunità a favore
delle giovani generazioni.
Per favorire ulteriormente la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze
alla vita della Comunità, si proseguirà nella costante collaborazione con
la Consulta Giovani, organo integrante del Consiglio Comunale,
strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile, con
l’obiettivo di promuovere rapporti con Consulte, Associazioni e gruppi
già esistenti sul territorio e proporre progetti, iniziative, ricerche,
incontri e dibattiti su temi attinenti la condizione giovanile.
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Nel mese di Maggio 2021, avranno inizio due progetti del Servizio
Civile Universale con n.8 volontari.
I progetti proposti sono due:
1. “Un patrimonio unico: volontari per l'ambiente in Sardegna”
2. “Percorsi di educazione inclusiva in Sardegna: volontari di servizio
civile all’opera negli enti locali”
Il primo progetto riguarda la valorizzazione del Patrimonio Ambientale e
la riqualificazione urbana. Riduzione degli impatti ambientali connessi
alla produzione dei rifiuti.
Il secondo progetto riguarda il settore “Educazione inclusiva”.
Per quanto riguarda quest’ultimo progetto, nel periodo estivo si
intendono attivare, come lo scorso anno delle attività rivolte ai ragazzi
dagli 11 ai 14 anni, in collaborazione con diverse Associazioni del paese.
Ci sarà all’interno anche un progetto di prevenzione al bullismo, al buon uso dei
social network, alla comunicazione efficace e difesa da quella
manipolativa.
L’Area Servizi alla Persona si occupa della predisposizione di tutti gli atti
necessari per l’erogazione dei trasferimenti alle società sportive locali di cui alla
ex L.R. 25/93, all’organizzazione diretta da parte dell’Ente di
manifestazioni sportive e ricreative a favore dei giovani e degli anziani
nonché all’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni sportive locali
che organizzano manifestazioni ricreative e sportive meritevoli del
patrocinio comunale.
Nel 2020 è stato istituito il “Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali”, destinato al sostegno delle librerie, dell' intera filiera
dell'editoria, riconoscendo una risorsa di € 5.000,00.
Ci si auspica di poter avere anche quest’ anno questa risorsa per la nostra
Biblioteca.
Si sta portando avanti la procedura d’appalto per il completamento di
messa a norma dell’impianto sportivo di Viale Gramsci (campo da calcio)
e della struttura polifunzionale per un importo complessivo di circa €
170.000,00.
Nel corso dell’anno si procederà nuovamente ad affidare la gestione del
Parco di Sas Piras.
L’intento nella concessione e gestione del Parco di Sas Piras è quella di
creare una più ampia promozione e valorizzazione dell’area, nonché
dell’intero territorio di Abbasanta.
L’obiettivo della gestione è quello di riqualificare e rilanciare le funzioni
del Parco, rendendolo usufruibile da tutti i cittadini, e non, di tutte le
fasce d’età e favorendo momenti di socialità.
MISSIONE

07

Turismo
Gestione Parco Archeologico di Losa e Museo Meta.
Si procederà nuovamente con l’inserimento del bando per la concessione
e gestione della struttura Espositiva del Losa, già in precedenza era stato
pubblicato, senza aver ricevuto nessuna richiesta. La concessione in uso di
tali strutture, permetterebbe o almeno ci si auspica di poter valorizzare il
sito, contribuendo allo sviluppo locale del territorio, creando maggiore
afflusso turistico ed incremento economico per le attività del territorio,
nonché fornire opportunità di occupazione.
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MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
A Ottobre 2020 è stato adottato il nuovo Piano Urbanistico e
l’elaborazione del Piano Particolareggiato. Si procederà con i passaggi
previsti dalla Normativa, necessari all’approvazione definitiva e la
successiva entrata in vigore del piano.
Si è ancora in attesa di aggiornamento dell’accordo tra AREA/Comune
e verifica di coerenza da parte di RAS per il progetto definitivo che
prevede il "Recupero del fabbricato per la costituzione di n°8 alloggi a
canone sociale e interventi di riqualificazione urbana della viabilità
antistante la stazione fe rrov iaria e interm odale ”, inserito nel
Piano Na z io na le di edilizia abitativa e del costo complessivo di €
1.746.506,44 che verrà appaltato nel corso dell’anno.
Sarà predisposta anche la progettazione (AREA) e l’appalto dei lavori
(COMUNE) per il recupero del fabbricato di Via Porrino, da adibire
sempre ad abitazioni a canone sociale.
MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Si è provveduto con l’affidamento della progettazione e entro l’anno si
procederà con l’appalto dei lavori sugli INTERVENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE
COPERTO "RIO BONORCHIS" in LOC. "S'OLIA" - REALIZZAZIONE DI UN
BACINO DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO finanziati dalla RAS
con 1.000.000,00 di Euro. Verranno completati i lavori relativi agli
Interventi di messa in sicurezza idraulica dell’abitato, riguardo alla
sistemazione del canale tombato e il miglioramento della funzionalità
idraulica nell’imbocco del canale, utilizzando la rimanente parte del
finanziamento della RAS di 300.000 euro.
Riguardo l’adeguamento della rete delle acque bianche, per la quale era
stato concesso un finanziamento da parte di RAS di € 350.000,00,
verranno spese per il 2021 le economie, per un importo di circa
€
90.000,00 per ulteriori interventi.
È stato portato a termine il lavoro di efficientamento energetico delle
reti di illuminazione pubblica per la quale l’importo complessivo era di
€ 75.000,00 (bilancio comunale). Si procederà al completamento del
progetto di ampliamento con le economie, che si aggirano intorno ai €
19.716,00.
Proseguirà l’iter degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza
ed eventuale bonifica del sito ex conceria CONPEL per il quale il
Comune in via sostitutiva sta intervenendo con l’utilizzo del fondo di
rotazione concesso dalla RAS.
È stato approvato, a seguito delle modifiche apportate, il Progetto
definitivo/esecutivo riguardante i lavori di “Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori di
sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada” dell’importo
complessivo di € 187.288,74. Si sta procedendo alla gara per
l’affidamento dei lavori.
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A breve si avvierà la pubblicazione dell’avviso dei cantieri LAVORAS,
finalizzato alla manutenzione del patrimonio comunale. Si prevede
l’impiego di tre persone, la durata sarà di sette mesi, l’importo
finanziato è di circa € 62.000,00.
Con le risorse finanziarie della Programmazione Territoriale assegnate
all’ Unione dei Comuni si sta procedendo alla realizzazione dei
seguenti interventi:
-Manutenzione straordinaria del Polo servizi turistici e culturali di Losa
(€ 100.000,00).
-Completamento del Parco attrezzato per lo sport e il tempo libero in
località Sas Piras (€100.000,00), per la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori.
-Messa in sicurezza delle strutture con funzione di aggregazione
sociale (Biblioteca, Ludoteca, ex mercato civico, ex mattatoio €
500.000,00).
-Progetto Casa LUNA per l’attivazione di un modulo abitativo a natura
socio-assistenziale (tipologia “Comunità Alloggio") destinato a persone
affette da demenza presso il Centro Diurno nella Via Borsellino
(€350.000,00).
Prevista nel corso dell’anno anche la progettazione dei lavori finalizzati
alla realizzazione degli interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua
Rio Bonorchis - Rio Crabianas e la mitigazione del rischio idrogeologico
dei bacini idrografici sottesi, come stabilito dalla Deliberazione della
G.R. n. 38/15 del 26/09/2019, con relativa ripartizione finanziaria di €
50.000,00 nelle annualità 2019, 2020 e 2021.
Prosegue anche per quest’anno la realizzazione di interventi presso il
Cimitero Comunale per la costruzione di nuovi loculi.
Con la Legge di Bilancio dello Stato 2020 sono state assegnate risorse
ai Comuni per il periodo 2020-2024 di importo pari ad € 50.000,00
annui per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche
sia nell’ambito dell’efficientamento energetico, sia in quello dello
sviluppo territoriale sostenibile, interventi per l’adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il contributo per il solo anno 2021 è stato incrementato, e di fatto
raddoppiato, rispetto a quello previsto dal Comma 29 della Legge
160/2019.
È stato riconosciuto un fondo a favore dei Comuni per “SPESE PER
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI” di € 28.085,00.
È volontà di questa Amministrazione ultimare l’area verde adiacente
alle Scuole di Via Garibaldi, Piazza del Monumento e Piazza della
Vittoria.
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MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE

11

Soccorso civile
Collaborazione con l’Associazione Comunale di Protezione Civile e la
Compagnia Barracellare per l’attuazione del vigente Piano Comunale di
Protezione Civile, sia per il rischio incendio di interfaccia, sia per il rischio
idrogeologico.
Assegnazione di eventuali contributi finanziari ad entrambe.
MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sono stati riconosciuti dei contributi in favore dei Soggetti Gestori dei
Servizi Educativi 0-3 anni e delle scuole dell’ infanzia paritarie, per
l’abbattimento dei costi fissi di gestione delle strutture, penalizzate dal
protrarsi della sospensione delle attività a seguito del DPCM del 4
marzo 2020. Come anche dei contributi per il coordinamento pedagogico
sugli asili e in favore alle famiglie finalizzato all’abbattimento della retta
per la frequenza dei nidi.
Aiuti per le famiglie attraverso i per i buoni spesa, stanziati anche per il
2021 € 20.000,00.
Attività di inclusione dei ragazzi e adulti disabili, attività di
potenziamento del servizio Ludoteca e momenti educativi rivolti ai
genitori.
A Gennaio sono stati approvati i tre Progetti utili alla collettività (P.U.C.);
questi progetti sono rivolti a chi riceve il Reddito di Cittadinanza e prevede
per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per
l’inclusione sociale; sono da intendersi come attività di restituzione sociale
per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e
rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e
per la collettività;
I progetti prevedono:
1. Il primo prevede il coinvolgimento dei beneficiari che saranno
attivati come supporto domiciliare alle persone anziane e/o con
disabilità presso il loro domicilio.
2. Il secondo progetto prevede il coinvolgimento dei beneficiari che
saranno attivati come supporto per una migliore gestione dei
locali comunali ed efficienza delle attività in carico alla
Cooperativa che ha in appalto le pulizie dei locali comunali.
3. Il terzo progetto prevede il coinvolgimento dei beneficiari che
saranno attivati presso gli immobili e le aree verdi, per il supporto
alla manutenzione delle aree destinate alla fruizione dei cittadini.
MISSIONE

13

Tutela della Salute
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MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello
sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività
produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività.
Nel 2020 l’ Amministrazione Comunale di Abbasanta, in relazione alla
situazione di evidente crisi economica determinatasi in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito un fondo unico di
emergenza, determinato nell’ambito delle risorse del bilancio comunale
sulla base di economie di gestione e di ulteriori fondi resi disponibili da
disposizioni normative nazionali e segnatamente dal DPCM Aree interne,
che ha stabilito un finanziamento triennale, per la realizzazione di azioni
di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine
di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19.
Lo stanziamento totale è di € 107.089,00 da ripartirsi in tre annualità.
L’importo previsto per il 2020 è stato di € 45.895,00 e alla scadenza del
bando, non avendo ricevuto un numero congruo di richieste, codesta
Amministrazione ha ritenuto opportuno di riaprire i termini per dare la
possibilità a ulteriori attività produttive, commerciali e professionali del
territorio di accedere ai fondi di sostegno economico, al fine di poter
erogare tutte le somme stanziate.
MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo
delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

MISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie locali
MISSIONE

19

Relazioni Internazionali
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MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva, fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo garanzia debiti
commerciali

MISSIONE

50

Debito pubblico
La situazione attuale di indebitamento è di € 116.355,85 per ciascun degli
anni 2021-2022-2023 suddivisa in: quota capitale e quota interessi.
Per il corrente anno è prevista l’accensione di un nuovo mutuo di
€ 674.300,00 per il cofinanziamento del progetto Iscol@ (complesso edilizio
di Via Grazia Deledda).
MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie
Non previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi
Trattenere e riversare le trattenute di legge. Sono ricompresi gli
stanziamenti per la gestione delle partite di giro e dei servizi in conto
terzi, di cui le poste più rilevanti sono relative alle ritenute fiscali e
previdenziali che scaturiscono dai rapporti di lavoro dipendente e
autonomo intrattenuti dall’Ente.
Depositi cauzionali e fondo economato
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