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PREMESSA
Il bilancio di previsione rappresenta il principale documento contabile, il più
importante, ma anche il più complesso dell' Ente.
In esso sono riassunte, in termini contabili e finanziari, tutte le attività che il
comune intende promuovere nel corso dell'anno, nei diversi settori di
intervento: welfare, cultura, manifestazioni,sport,commercio,
opere
pubbliche ecc...
È ormai ben noto a tutti che l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha
stravolto repentinamente le nostre abitudini e molto probabilmente saremo
costretti a rivedere in una nuova ottica la vita di ogni giorno. Si renderà
necessario ripartire essenzialmente dalla scuola, punto cruciale per la
crescita e lo sviluppo formativo dei nostri ragazzi, così come anche dagli
investimenti, per rimettere in moto un'economia che rischia seriamente di
essere compromessa. La normativa di riferimento, per effetto della
intervenuta riforma della contabilità potenziata, è ancora oggi, a quasi un
decennio dal suo debutto, in evoluzione e continua a richiedere ai comuni
notevoli e faragginosi adempimenti burocratici, appesantendone di fatto
l'attività amministrativa, soprattutto a danno dei piccoli comuni, sottraendo
la disponibilità di importanti risorse ai già tanto martoriati bilanci comunali
per il raggiungimento degli obiettivi imposti.
Tuttavia grazie a una attenta gestione il nostro bilancio 2020 è un bilancio
completo, che interviene a 360 gradi in ogni settore di interesse locale e che

PREMESSA
pur essendo costruito nel rispetto dei vincoli imposti dalle nuove regole di
finanza pubblica e gravato dalla scarsità dei trasferimenti erariali, non
perde di vista l'obiettivo cardine della erogazione dei servizi primari al
cittadino, alla famiglia e all'impresa del ns. territorio in questo particolare
momento storico. Qualità dei servizi che riusciamo a mantenere inalterata
nel tempo, senza che vi sia alcun aumento tributario.
Abbiamo pertanto inteso, per mezzo di questo breve opuscolo, voler rendere
più immediata ed agevole la fruizione del bilancio di previsione 2020 , quale
principale documento di programmazione contabile, un modo x stimolare
l'interessamento attivo della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica,
attraverso la condivisione degli obiettivi per il tramite di una informazione
chiara e trasparente, strumento imprescindibile di una sana democrazia.

Sindaco
Cardea Antonio

GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Sindaco

Cardea Antonio
099-5912292
sindaco.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

La Giunta comunale
Grassi Pietro
Assessore Servizi sociali e Pubblica Istruzione
099-5912292
pietrograssi.comunefaggiano@pec.it

Fragnelli Piera
Vice-sindaco e Assessore al bilancio e Ambiente
099-5912292
pierafragnelli.comunefaggiano@pec.it

Vergine Alfredo
Assessore all'Urbanistica, lavori pubblici e Patrimonio
099-5912292
alfredovergine.comunefaggiano@pec.it

Airò Maria
Assessore pari opportunità, randagismo e attività produttive
099-5912292
mariaairo.comunefaggiano@pec.it

GLI ORGANI DELL'ENTE
Il Presidente
del Consiglio

Cardea Antonio
DS - Democreatici di Centro Sinistra
0995912292
sindaco.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it
antoniocardeasindaco

Composizione del consiglio
Airò Maria
DS - Democreatici di Centro Sinistra
mariaairo.comunefaggiano@pec.it

Campa Giovanni
DS - Democreatici di Centro Sinistra
giovannicampa.comunefaggiano@pec.it

Fragnelli Piera
DS - Democreatici di Centro Sinistra
pierafragnelli.comunefaggiano@pec.it

Giannese Giuseppe
DS - Democreatici di Centro Sinistra
giuseppegiannese.comunefaggiano@pec.it

Grassi Pietro
DS - Democreatici di Centro Sinistra
pietrograssi.comunefaggiano@pec.it

Patrono Mattia
DS - Democreatici di Centro Sinistra
mattiapatrono.comunefaggiano@pec.it

GLI ORGANI DELL'ENTE
Composizione del consiglio
Vergine Alfredo
DS - Democreatici di Centro Sinistra
alfredovergine.comunefaggiano@pec.it

Zaccaria Claudio
DS - Democreatici di Centro Sinistra
claudiozaccaria.comunefaggiano@pec.it

Bandini Cosimo
GI - Gruppo indipendente
cosimobandini.comunefaggiano@pec.it

Airò Armando
IS - Impegno Sociale
armandoairo.comunefaggiano@pec.it

Calviello Angela
IS - Impegno Sociale
angelacalviello.comunefaggiano@pec.it

Nisi Donato
IS - Impegno Sociale
donatonisi.comunefaggiano@pec.it

GLI ORGANI DELL'ENTE
Composizione colore politico
Democreatici di Centro Sinistra

69,23 %

Impegno Sociale

23,08 %

Gruppo indipendente

7,69 %

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Superficie complessiva
Strade comunali

kmq
km

20,80

Rete fognaria bianca
Rete fognaria nera

km

10,00

km
km

28,00

km
km

32,00

Rete fognaria mista
Rete acquedotto
Rete gas

58,00

0,00
26,00

Strutture
Asili nido

0

Scuole materne
Scuole elementari

1

Scuole medie

1

Residenze per anziani

0

1

LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2019

3.470

Nuclei familiari
Dipendenti comunali

1.347

Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie

15
76
161
97

LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno

28

Deceduti nell'anno

45

Saldo naturale nell'anno

-17

Immigrati nell'anno

80

Emigrati nell'anno

69

Saldo migratorio nell'anno

11

Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno

0,81 %
1,29 %

Composizione della popolazione per età
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni

0
0
0
0
0

GLI UFFICI DELL'ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
Numero dipendenti in servizio 15
Ufficio Segreteria e Affari generali
Responsabile: Eugenia dott.ssa Mandurino
Dipendenti: 2
0995912292
segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Ufficio Finanze e Tributi
Responsabile: Luca dott. Maiorano
Dipendenti: 3
0995912292
ragioneria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Ufficio Polizia Locale
Responsabile: Fedele avv. Ventruti
Dipendenti: 3
0995912292
polizialocale.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Ufficio Servizi sociali e pubblica istruzione
Responsabile: Luca dott. Maiorano
Dipendenti: 4
0995912291
servizisociali.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Patrimonio
Responsabile: Maria Luisa arch. Cannarile
Dipendenti: 2
0995912292
urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

GLI UFFICI DELL'ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e Ecologia
Responsabile: Antonio arch. Trani
Dipendenti: 1
0995912292
ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2020

IMU
Aliquota I casa

6,00 ‰

Aliquota II casa

10,60 ‰

ADDIZIONALE IRPEF
Aliquota

0,80 %

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TARIFFE DOMESTICHE €/100 mq (VEDERE ALLEGATO)

€

0,00

Unico occupante

€

117,59

Due occupanti

€

178,00

Tre occupanti

€

216,24

Quattro occupanti

€

259,74

Cinque occupanti

€

294,11

Sei o più occupanti

€

328,80

TARIFFE NON DOMESTICHE €/mq (VEDERE ALLEGATO)

€

0,00

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€

1,73

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€

2,48

Stabilimenti balneari

€

2,64

Esposizioni, autosaloni

€

1,76

Alberghi con ristorante

€

6,65

Alberghi senza ristorante

€

3,46

Case di cura e riposo

€

4,11

Uffici, agenzie, studi professionali

€

3,67

Banche ed istituti di credito

€

2,77

ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2020

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrament

€

4,02

- idem utenze giornaliere

€

0,02

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

5,15

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

€

3,63

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€

4,88

Attività industriali con capannoni di produzione

€

3,60

Attività artigianali di produzione beni specifici

€

4,10

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

€

14,70

- idem utenze giornaliere

€

0,14

Bar, caffè, pasticceria

€

11,49

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gener

€

8,80

Plurilicenze alimentari e/o miste

€

10,23

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€

10,61

- idem utenze giornaliere

€

0,18

Discoteche, night-club

€

5,86

€

0,50

€

1,75

€

2,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa giornaliera

MENSA SCUOLA MATERNA
Tariffa giornaliera

MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Tariffa giornaliera

ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2020

SOGGIORNO ANZIANI
Quota individuale

€

380,00

€

90,00

SOGGIORNO MINORI
Quota individuale

IL BILANCIO 2020
Gli equilibri finanziari

Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2020 è pari a euro 23.906.487,44.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia
la
destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari
nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per
acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere
pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti
permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (partite finanziarie);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’Ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
CORRENTE
€
di cui FPV per spese correnti
€
INVESTIMENTI
€
di cui FPV per spese in conto capitale €
PARTITE FINANZIARIE
€
SERVIZI C/TERZI
€

ENTRATE
3.382.369,06
162.356,96
17.263.118,38
1.089.392,38
1.300.000,00
1.961.000,00

€
€
€
€
€
€

SPESE
3.382.369,06
0,00
17.263.118,38
5.720.000,00
1.300.000,00
1.961.000,00

Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente
È predisposto con riferimento alle entrate
tributarie, ai trasferimenti da altre
amministrazioni e alle entrate da proventi
del patrimonio e servizi pubblici che
finanziano le spese necessarie a garantire i
servizi pubblici e il funzionamento dell'Ente.
In particolare riguardano:
• Personale e acquisto beni;
• Prestazioni di servizi (trasporto pubblico
gestione rifiuti, manutenzione verde e
strade, assistenza scolastica, …)
• Trasferimenti (in attuazione di politiche
sociali verso minori, famiglie, anziani, ...)
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.

Bilancio investimenti
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di opere
pubbliche. In particolare riguardano:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.

IL BILANCIO CORRENTE 2020
Le entrate

Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
Importo

Imposta
IMU
TASI
Tassa sui rifiuti (TARI)
Addizionale IRPEF
ICI per poste esercizi precedenti
Entrata da fondo di solidarietà comunale
Imposta pubblicità
Altre

707.000,00
0,00
483.285,00
190.000,00
200.000,00
434.677,27
30.000,00
240.500,00

Entrate extratributarie
Entrata
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
COSAP
Interessi attivi
Altre
Pressione tributaria pro capite

Importo
60.700,00
24.900,00
0,00
100,00
552.000,00
658,63

IL BILANCIO CORRENTE 2020
Le spese

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Accantonamenti prudenziali
Quote Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti

Totale

1.125.974,53
0,00
394.250,00
94.300,00
22.000,00
900,00
0,00
113.100,00
522.700,00
410.615,96
6.750,00
0,00
633.778,57
0,00
3.324.369,06

IL BILANCIO CORRENTE 2020
Le spese

Per pagare cosa?
Personale

806.184,25

Imposte e tasse a carico dell'Ente
Acquisto di beni e servizi

59.243,80
1.406.382,23

Trasferimenti correnti
Interessi passivi

294.180,21
87.000,00

Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00
10.000,00

Altre spese correnti

661.378,57

Rimborso quota capitale mutui

58.000,00

Totale

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2020

3.382.369,06

958,03

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2019

0,00

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2018

0,00

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020
Le entrate

Per poter realizzare opere pubbliche
il Comune utilizzerà:
Alienazioni
di beni

Contributi
dello Stato

11.500,00

Contributi
della Regione

1.700.000,00

Mutui e
Prestiti

14.080.000,00

Altre
Entrate
0,00

1.448.868,38

ENTE

INVESTIMENTI

Opere
Pubbliche

Beni
Mobili

11.541.618,38

Altri
Investimenti
0,00

5.721.500,00

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2020

4.974,96

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2019

0,00

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2018

0,00

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020
Le spese

In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport eTempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente eTerritorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio e Servizi relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed Altri.
Accantonamenti prudenziali
Totale

212.000,00
0,00
4.875,00
4.000.000,00
0,00
100.000,00
0,00
2.086.351,00
9.988.500,00
646.392,38
225.000,00
0,00
0,00
17.263.118,38

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020
Le spese

Principali opere pubbliche da avviare nell'anno
Nodo di interscambio turisticovia Municipio

€

1.000.000,00

Rigenerazione urbana Borgo San Crispieri

€

1.500.000,00

Infrastruttura pilota Z.I.

€

225.000,00

Fogna bianca

€

6.300.000,00

Pista ciclabile

€

600.000,00

Acquisizione e rinaturalizzazione dosso collinare

€

1.300.000,00

Completamento lavori Scuola Granata

€

635.000,00

Adeguamento sismico ed energetico e funzionale Scuola Schand.. €

4.000.000,00

Affinamento acque reflue

€

655.000,00

Restauro ex-Sede municipale

€

150.000,00

Recupero funzionale Impianto sportivo via Collina

€

100.000,00

Strade interne e marciapiedi

€

150.000,00

Impianti fotovoltaici Municipio e cimitero

€

70.000,00

-

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Personale e organizzazione
- Organizzazione
www.comune.faggiano.ta.it
Consulenti e collaboratori
www.comune.faggiano.ta.it
- Personale
www.comune.faggiano.ta.it
- Bandi di concorso
www.comune.faggiano.ta.it
- Performance
www.comune.faggiano.ta.it
- Attività e procedimenti
www.comune.faggiano.ta.it
- Provvedimenti
www.comune.faggiano.ta.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Società ed enti controllati
- Enti controllati
www.comune.faggiano.ta.it
Bilanci e patrimonio
- Bilanci
www.comune.faggiano.ta.it
- Beni immobili e gestione del patrimonio
www.comune.faggiano.ta.it
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
www.comune.faggiano.ta.it
- Sovvenzioni, contribuzioni, sussidi e vantaggi economici
www.comune.faggiano.ta.it
- Pagamenti dell'amministrazione
www.comune.faggiano.ta.it
Opere pubbliche e pianificazione del territorio
- Opere pubbliche
www.comune.faggiano.ta.it

-

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Pianificazione e governo del territorio
www.comune.faggiano.ta.it
- Informazioni ambientali
www.comune.faggiano.ta.it
Servizi alle imprese
- Controlli sulle imprese
www.comune.faggiano.ta.it
- Bandi di gara e contratti
www.comune.faggiano.ta.it
- Servizi erogati
www.comune.faggiano.ta.it
Albo pretorio
Pubblicazioni albo pretorio
www.comune.faggiano.ta.it

Comune di
Faggiano

Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2020

