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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 9 Del 21-04-2020
Adunanza: Ordinaria

Seduta: Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
D PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020 - 2022

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 17:10 nel Comune di ISILI, nella Sala
Convegni del Centro Sociale presso Corso Vittorio Emanuele, 86:

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:
PILIA LUCA
DOA VALERIO
MELIS ENRICO
ANGIUS ANDREA
CONTINI MONICA
ORGIU GIUSEPPE
FAEDDA ERICA
TOTALE PRESENTI N . 9

P
A
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P
P
P

GHIANI SALVATORE
MANCONI SANDRO
CORONA ANTONELLO
ZEDDA CARLO
MURA MARIA BONARIA
STAITI MARIA
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4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.
Il Presidente, Dott. Dott. Luca Pilia, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta
dal Responsabile dell’Unità Operativa “Ragioneria-Programmazione-Tributi-Personale e Patrimonio”,
presentata nel testo seguente:

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma
della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze”;
Dato atto che ai sensi dell’art.170 del D.Lgs. n 267/2000:
1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e
operativa dell’Ente
2. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione
3. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni
4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione
5. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
Unico di Programmazione
Visto il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto
del DUP;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2019 di approvazione del D.U.P.
2020/2022;
VISTI:
- i Decreti del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 e del 28/02/2020 che hanno differito la scadenza del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, rispettivamente, al 31.03.2020 e al
30.04.2020;
-il D.L. 17/03/2020 n 18 che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio di
previsione al 31/05/2020 incidendo, conseguentemente, sul termine di scadenza della nota di
aggiornamento del DUP 2020/2022;
Vista la deliberazione della G.M. n. 22 del 07/04/2020 di adozione della Nota di Aggiornamento al D.U.P.
2020/2022;
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale in data 17/02/2020 n. 10 relativa alla
Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
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DATO atto che il D.U.P. contiene il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, il Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2020 e 2021 e il Programma del Fabbisogno di
Personale 2020/2022;
RITENUTO pertanto dover procedere alla approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.
2020/2022, approvato con deliberazione del C.C. n 19/2019;
Acquisito il parere del revisore dei conti dott.ssa Monia Ibba;
Visti il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011,
PROPONE
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, l’allegata
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n 19 del 30/07/2019, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022,

PROPONE ALTRESI'
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
*******
Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000 che si riportano all’interno del presente
atto;
UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente: la sezione strategica del DUP ricalca praticamente le linee
programmatiche che questa Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale. Ovviamente il periodo
delicato che stiamo attraversando, con la grave situazione causata dall’epidemia in corso, ha condizionato anche la
redazione del Documento Unico di Programmazione. Dopo aver esposto il contenuto del Documento Unico di
Programmazione, illustra in modo più dettagliato, la parte strategica soffermandosi sugli interventi già attuati e
quelli in fase di attuazione;
VISTO il D.Lgs. n 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n 118/2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
CON 6 VOTI FAVOREVOLI e 3 CONTRARI (CORONA A., MURA M.B, ZEDDA C.), espressi per
alzata di mano,

DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.
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SUCCESSIVAMENTE
CON voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs n.
267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Dott. Luca Pilia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online del
Comune il giorno 27-04-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 3, della L.R. n.2/2016.
Isili, 27-04-2020
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.
Isili, 27-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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COMUNE DI ISILI

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
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PROGRAMMAZIONE
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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 locali (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.
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.
Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando
comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale all'ultimo censimento
Popolazione residente a fine 2019
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui:

maschi
femmine

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1 gennaio 2019
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

n.
n.
n.
n.
saldo migratorio

di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

Risultanze del territorio
Superficie Kmq 6.793
Risorse idriche:
laghi n. 1
fiumi n. 3
Strade:
autostrade Km 0,00
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n.
n.
n.
n.
n.

1.261
1.325
1.145
7
2.620

n.

2591

n.

2610

n.
n.
n.
n.
n.

97
144
329
1295
721

8
37

saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

n.

2.964
2.586

40
50

strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 0,00
strade locali Km 0,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato No
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dagli effetti negativi della congiuntura economica e dal conseguente decremento delle risorse stanziate sia a livello nazionale che
regionale al mantenimento degli standards di intervento sulle condizioni economico-sociali delle famiglie isilesi. Si è pertanto riusciti a mantenere una discreto livello
di tali condizioni con le scarse risorse derivanti sia da specifiche fonti di finanziamento che da risorse del bilancio comunale.
L'economia del Comune di Isili è strutturata nelle seguenti principali attività:
AGRICOLTURA: notevole rilevanza ha il settore orticolo che nel periodo primavera- autunno , con una superficie coltivata di varie centinaia di ettari, offre lavoro sia ad
un discreto numero di imprenditori locali sia ad un notevole numero di lavoratori stagionali anche immigrati.
ALLEVAMENTO: una volta molto diffuso come numero di aziende ormai numericamente più limitato ma con una maggiore dimensione aziendale.
COMMERCIO: sono insediati sul territorio comunale tre ipermermecati, mentre si è ridotto il numero dei piccoli negozi di quartiere. Il settore offre comunque ampia
viarietà di scelta e di tipologia commerciale.
ARTIGIANATO: il settore è rappresentato il larga misura da piccole aziende edili pur provate dalla crisi di questi ultimi anni. Esistono inoltre, a livello di singolo artigiano,
attività nel settore della tessitura e dell'abbigliamento, della lavorazione del rame, della falegnameria un tempo più fiorente, della carpenteria metallica, della
carrozzeria, della pasticceria, della ristorazione veloce, e, in rapporto alla popolazione, da un notevole numero di parrucchieri ed estetisti.
TERZIARIO: sono presenti uffici pubblici sia statali che regionali, scuole primarie secondarie e superiori, presidio ospedaliero, studi medici e dentistici, uffici giudiziari,
agenzie di assicurazione, palestre e piscina comprensoriale;
INDUSTRIA: la zona industriale in località Perd'e Cuaddu, dopo un'iniziale discreta attività con l'insediamento di varie iniziative, è andata via via decadendo con la
cessazione delle principali attività produttive ivi compresa la porcilaia a produzione industriale ivi insediata.
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Tipologia
Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuola primaria

n.

Scuole medie

n.

Strutture residenziali per anziani

n.

Farmacie comunali
n.
1
Rete fognaria in Km

1
1
1
1
2

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2019
posti
17
n.
posti
60
n.
posti
100
n.
posti
80
n.
posti
60
n.
n.
1

- bianca
- nera
- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

0,00
0,00
0,00
No
0,00
No
0
0,00
0
0,00

Si
Si
n.
hq.
n.

- civile
- industriale
Si
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

Si
n.
n.
Si
n.

X

n.

X

Si

X

Si
n.
hq.
n.

0,00
0,00
No
No
11
5
No
28

Anno 2020

Si
X
X

Si
n.
n.
Si
n.
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2021

16

16

16

60

60

60

100

100

100

80

80

80

60

60

60

1
0,00
0,00
0,00
No
0,00
No
0
0,00
0
0,00

X

Anno 2022

n.

X

Si

X

Si
n.
hq.
n.

0,00
0,00
No
No
11
5
No
28

Si
X
X

Si
n.
n.
Si
n.

1
0,00
0,00
0,00
No
0,00
No
0
0,00
0
0,00

X

n.

X

Si

X

Si
n.
hq.
n.

0,00
0,00
No
No
11
5
No
28

Si
X
X

Si
n.
n.
Si
n.

1
0,00
0,00
0,00
No
0,00
No
0
0,00
0
0,00

X

X
X

0,00
0,00
No
No
11
5
No
28

X
X

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi: L.R. N. 8/89 - L.R. 431/88 - L.R. 11/1983 - L.R. 27/92 - L.R. 20/96 - L. 482/99 - L.R. 6/2012
- Funzioni o servizi:
- Tutela minoranze linguistiche
- Trasporto disabili
- Ricovero centri AIAS
- Malati di mente
- Nefropatici
- Talassemici emofilici etc.
- Povertà estreme
- Progetto "Ritornare a casa"
- Lotta al randagismo
- Integrazione canoni locazione
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 315.277,92
- Unità di personale trasferito: zero
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Piano Unitario Servizi alla Persona
Altri soggetti partecipanti: Comuni Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo;
Impegni di mezzi finanziari: totalmente finanziato dalla RAS
Durata dell'accordo: indefinita
L'accordo è: programmare in maniera unitaria la gestione dei servizi sociali nel territorio
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Sistema Bibliotecario “Sarcidano Barbagia di Seulo”
Altri soggetti partecipanti: Comuni Assolo, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui,
Seulo;
Impegni di mezzi finanziari: finanziato dalla RAS e pro quota dai Comuni partecipanti
Durata dell'accordo: indefinita
L'accordo è: gestione in rete delle biblioteche comunali dei comuni aderenti
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società partecipate
Denominazione
CONSORZIO
TURISTICO DEI
LAGHI
ABBANOA S.P.A.

Sito WEB

% Partecip.

Scadenza
impegno

Note

www.laghienuraghi.it

4,76000 PROMOZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO

www.abbanoa.it

0,19300 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

Oneri per l'ente
516,46

Anno 2018
516,46

0,00

0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell'ente
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

2.867.062,26

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

3.013.911,51
2.608.634,70
2.607.211,84

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2018
2017
2016

gg di utilizzo

costo interessi passivi
0
0
0

0,00
0,00
0,00

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
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RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2017
516,46
0,00

Anno 2016
516,46
0,00

Anno di riferimento
2018
2017
2016

Interessi passivi impegnati
(a)
0,00
0,00
0,00

Entrate accertate tit. 1-2-3
(b)
5.167.868,82
5.111.682,73
3.823.247,66

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
2018
2017
2016

Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)
0,00
0,00
0,00
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Incidenza
(a/b) %
0,00
0,00
0,00

4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso)

Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

0
0
0
0
1
6
0
4
0
0
0
3
14

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
4

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

8
0
0
0
4
8
0
0
0
0
1
0
21

3
1
0
4
0
4
1
0
0
2
0
0
15

Totale personale al 31-12-2019:
di ruolo n.
17
fuori ruolo n.
2
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento
2018
2017
2016
2015
2014

Dipendenti

Spesa di personale
0
0
0
0
0

902.729,03
880.847,12
847.657,54
953.788,34
984.480,00
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Incidenza % spesa
personale/spesa corrente
15,63
20,83
24,33
31,11
27,68

AREA TECNICA
Categoria
A
B
C
D
Dir
AREA DI VIGILANZA
Categoria
A
B
C
D
Dir
ALTRE AREE
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria
Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A
0
0
B
2
0
C
2
2
D
2
0
Dir
0
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A
0
0
B
4
2
C
4
1
D
2
1
Dir
0
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A
1
0
B
13
4
C
12
8
D
9
7
Dir
0
0
TOTALE
35
19

Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1
0
5
2
1
3
1
1
0
0
Previsti in dotazione organica N^. in servizio
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
Previsti in dotazione organica N^. in servizio
0
0
2
0
1
2
3
4
0
0

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 Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Unità Operativa
“Affari Generali – Servizi Sociali – Servizi Demografici”
Responsabile Unità Operativa
“Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Commercio e Vigilanza”
Responsabile Unità Operativa
“Ragioneria – Programmazione – Tributi – Personale - Patrimonio”
Responsabile Unità Operativa
“Servizi Culturali”
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DIPENDENTE
Dott.ssa Doriana Schirru
Geom. Renzo Casu
Incarico ad interim
Dott.ssa Graziella Cau
Dott.ssa Isabella Manis

5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal
2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.
Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni)
potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019,
dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL,
senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
al bilancio di previsione.
Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative
legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli
impegni finanziari assunti con l'Unione europea.
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la
quota derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore
autonomia nella gestione finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle
risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno
pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.
Lo sblocco degli avanzi garantisce inoltre un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una
ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi,
fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da
contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese
correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
La struttura delle entrate del bilancio comunale si articola in imposte, tasse, trasferimenti ed entrate proprie.
Le principali imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell’Ente, sono le seguenti:
1. IUC: Imposta unica comunale
La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: l’IMU, la TARI,
la TASI.
IMU
A seguito dell’entrata in vigore della legge 160/2019 “legge di bilancio 2020 dello Stato”, le componenti IMU e TASI vengono accorpate in un unico tributo denominato
IMU.
La nuova disciplina novellata nei commi 738-783 dell’articolo 1 prevede la ridefinizione del tributo mediante approvazione di un nuovo regolamento da approvare entro
il 30 giugno 2020.
L’ente pertanto, in attesa di definire specificamente le nuove norme tributarie, ha formulato le proprie previsioni sulla base del gettito riscontrato con le regole
precedenti riservandosi di aggiornare il presente documento e il bilancio successivamente.
TARI
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle
già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali a case di civile abitazione
come parcheggi, aree verdi, giardini, corti, balconi, verande, etc... e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva).
A partire dal 2020, a seguito dell’entrata in vigore della legge 124/2019 (Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020) la disciplina relativa alla predisposizione dei piani
finanziari connessi alla definizione della tariffa è stata revisionata postergando per il solo 2020 il termine per la loro predisposizione al 30 giugno 2020.
L’ente pertanto, in attesa della definizione del nuovo regime tariffario secondo le nuove regole, ha formulato le previsione di entrata del tributo sulla base delle
precedenti regole riservandosi in sede di variazione di bilancio di effettuare gli opportuni aggiornamenti.
2. TOSAP:
Per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, anch'essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs. 507/1993.
Alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province:
- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
pag. 16 di 53

- le occupazioni sottostanti il suolo pubblico;
L’occupazione può essere di tipo:
- permanente, se dura per più di 1 anno, alcuni esempi di TOSAP di tipo permanente, sono le tende, il passo carraio, condutture, cavi, ecc.;
- temporaneo, esempi di TOSAP temporanea sono i ponteggi, le occupazioni per effettuare traslochi, le occupazioni dei venditori ambulanti, ecc.
3. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:
la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal
D.Lgs. 507/1993.
4. Addizionale comunale IRPEF

L’addizionale comunale all’IRPEF è applicata nella percentuale dello 0,70%.
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale è un meccanismo volto a ridistribuire le risorse di finanza pubblica sul territorio, in misura tale da tendere all’invarianza di fondi
disponibili rispetto alla massa di entrate locali (da fiscalità e da trasferimenti) previgente, al netto delle riduzioni via via introdotte
dalle manovre finanziarie e dai decreti di spending review.
Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle
successive modifiche ed integrazioni, con l’obiettivo anzidetto dell’invarianza tendenziale di risorse.
Per l'anno 2020 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo rimane al 22,43%.
Con apposito decreto verranno quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.
A seguito di quanto sopra riportato il fondo di solidarietà viene quantificato in € 415.899,08 come da dati provvisori ministeriali.
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione
ASILO NIDO
MENSA SCOLASTICA
TRASPORTO ALUNNI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
PROVENTI SERVIZI CULTURALI PRESTITI INTERBIBLIOTECARI
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Costo servizio
76.000,00
180.000,00
25.000,00
49.100,00
0,00
330.100,00

Ricavi previsti
26.000,00
75.000,00
3500,00
1.000,00
250,00
105.750,00

% copertura
34,21
41,667
14,00
2,036
0,000
91,913

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie , oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell’esame
dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.
Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all’impiego dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto
delle regole di finanza pubblica.
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovi debiti.
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B – Spese
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle
risorse a disposizione.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al raggiungimento degli obbiettivi stabiliti nella relazione di inizio
mandato.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, si riporta a quanto approvato con delibera Giunta Comunale n. 10 del 17/2/2020.

Previsioni
Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione

2019
1.053.115,94
61.417,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.114.533,68
Previsioni 2019

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

2020
760.418,41
54.079,32
0,00
0,00
0,00
0,00
814.497,73
Previsioni 2020

2021
787.073,05
53.812,32
0,00
0,00
0,00
0,00
840.885,37
Previsioni 2021

2022
787.073,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787.073,05
Previsioni 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

1.114.533,68

814.497,73

840.885,37

787.073,05
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ________ è stato approvato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi.
(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
La programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall’analisi della Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove
possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la
realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di
copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.
Con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/12/2019 è stato approvato Piano triennale delle opere pubbliche.
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO
Cod. Int. Amm.ne

Descrizione dell'intervento

Primo anno
2020

1

Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale I Lotto Funzionale

€

134.500,00

2

Intervento di Efficientamento Energetico Scuola Secondaria e Campo Sportivo

€

328.912,99

€

166.231,81

€

360.120,00

3
4

Piano Straordinario di Edilizia Scolastica - PTES 2018-2020 - Progetto Iscol@ - Asse II
Ampliamento e Adeguamento Normativo Complesso Scolastico Via Europa

Secondo anno
2021

Terzo anno
2022

Importo
complessivo (9)
€

134.500,00

€

495.144,80

€

360.120,00

5

Riqualificazione del Museo per l’arte del Rame e del Tessuto (Marate’)

€

200.000,00

€

200.000,00

6

Consolidamento e Restauro Conservativo Volto alla Fruibilita’ del Sito Archeologico Nuraghe
Is Paras

€

150.000,00

€

150.000,00

7

Centro di Documentazione dell’archeologia Funeraria

€

200.000,00

€

200.000,00

8

Valorizzazione Naturalistica dei Sentieri del Lago Is Borrocus

€

180.000,00

€

180.000,00

9

Miglioramento della Viabilita’ di Accesso al Centro Abitato di Isili

€

850.000,00

€

850.000,00

10

Riqualificazione Via Garibaldi ed Aree e Vicoli Attigui

€

800.000,00

€

800.000,00

11

Rifunzionalizzazione dell'ex Centro Pilota dell' ISOLA

€

600.000,00

€

600.000,00

12

Riqualificazione Piazza San Giuseppe e Aree Attigue

€

500.000,00

€

500.000,00

13

Ammodernamento del Complesso Scolastico sito nella Via Europa

€

500.000,00

€

500.000,00

14

Ammodernamento Scuola Secondaria di I° Grado

€

750.000,00

€

750.000,00

15

Ammodernamento Campo Polivalente Parco Asusa

€

106.000,00

€

106.000,00

16

Riqualificazione Impianti Riscaldamento Edifici Comunali

€

110.000,00

€

110.000,00
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STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO
Cod. Int. Amm.ne

17
18

Descrizione dell'intervento

Primo anno
2020

Realizzazione Parcheggi Via Dante
Lavori di Completamento e Miglioramento Funzionale Cimitero Comunale

Secondo anno
2021

Terzo anno
2022

Importo
complessivo (9)

€

120.000,00

€

120.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

19

Potenziamento Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria

€

600.000,00

€

600.000,00

20

Realizzazione Impianti Solari Fotovoltaico Edifici Comunali

€

200.000,00

€

200.000,00

21

Valorizzazione dei Percorsi del Centro Storico

€

500.000,00

€

500.000,00

22

Consolidamento e Restauro Ponte Brabaciera

€

160.000,00

€

160.000,00

23

Opere Pubbliche di Interesse Locale nel Settore Viario

€

400.000,00

€

400.000,00

24

Riqualificazione ex Asilo Nido Comunale

€

300.000,00

€

300.000,00

25

Completamento Ecocentro

€

165.000,00

€

165.000,00

26

Interventi Manutentivi del Patrimonio Immobiliare Comunale

€

400.000,00

€

400.000,00

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

420.000,00

€

420.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

27
28
29
30

Adeguamento ex Teatro Sant'Antonio per Realizzazione Centro Polifunzionale
Adeguamento Impianti Elettrici Edifici Comunali e di Illuminazione Pubblica
Manutenzione Caserma Carabinieri
Adeguamento e Implementazione della Rete di Smaltimento Acque Meteoriche

31

Risanamento Locali Museo Arte Rame e Tessuto

€

200.000,00

€

200.000,00

32

Viabilità Rurale

€

300.000,00

€

300.000,00

33

Tutela e Valorizzazione Patrimonio Archeologico Isilese

€

300.000,00

€

300.000,00

34

Ammodernamento e Messa in Sicurezza Impianti Sportivi

€

600.000,00

€

600.000,00

35

Riqualificazione Area Ex Ambulatorio ASL

€

400.000,00

€

400.000,00

36

Miglioramento Adduzione Idrica Parco Asusa

€

150.000,00

€

150.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00

37
38

Adeguamento Funzionale del Patrimonio Turistico, Sportivo e Paesaggistico
Ottimizzazione Risorse Idriche
€
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989.764,80

€

12.611.000,00

€ 1.250.000,00

€ 14.850.764,80

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO

Anno di
impegno fondi
2016

Importo
totale
670.573,29

Importo
già liquidato
214.792,88

2

REALIZZAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA

2010

1.800.000,00

978.679,75

MUTUO + RAS + FONDI ENTE

3

RIQUALIFICAZIONE STAZIONI DI ISILI

2014

750.000,00

262.105,60

RAS

4

REALIZZAZIONE ECOCENTRO

2017

120.000,00

9.321,09

FONDI RAS + FONDI ENTE

5

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE

2018

138.112,14

11.044,00

FONDI ENTE

N.
1

Descrizione (oggetto dell'opera)
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Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Importo
da liquidare
RAS + FONDI ENTE

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà essere rigoroso nell’applicazione della normativa vigente; è auspicabile
l’ottenimento di un avanzo di parte corrente in sede di bilancio previsionale da utilizzare per la spesa in conto capitale. Relativamente alla gestione finanziaria dei
flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ricorrere il meno possibile all’anticipazione di tesoreria.
COMPETENZA ANNO
2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

2.450.029,44

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

178.428,99

0,00

0,00

7.382.480,94
0,00

5.062.697,68
0,00

5.025.323,73
0,00

7.251.972,54

4.754.534,54

4.711.605,79

0,00
52.514,33

0,00
55.278,24

0,00
55.278,24

138.048,41
0,00
0,00

131.684,20
0,00
0,00

108.431,12
0,00
0,00

170.888,98

176.478,94

205.286,82

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 (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

170.888,98

176.478,94

205.286,82

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA ANNO
2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.695.886,51

7.500,00

7.500,00

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

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.866.775,49
0,00

183.978,94
0,00

212.786,82
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

(+)

-170.888,98

-176.478,94

-205.286,82

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA ANNO
2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

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

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

170.888,98
0,00

176.478,94

205.286,82

170.888,98

176.478,94

205.286,82

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

pag. 26 di 53

D – Principali obiettivi delle missioni attivate
Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione
degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non
costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macro-aggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività
LINEE DI MANDATO – AGGIORNAMENTO
1. TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA
In un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un clima di generale sfiducia da parte dei cittadini verso la politica, risulta
più che mai necessario adottare un modelli di comportamento che rendano trasparenti i fini, le modalità operative e i risultati dell’azione
amministrativa attuando le prescrizioni che ormai da diversi anni la stessa normativa impone. Laddove possibile, inoltre, al fine di realizzare
scelte condivise che hanno, come tali, maggiori possibilità di essere accettate e che determinano minore rischio di contenziosi successivi,
occorre operare attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione.
A questi fini riteniamo che possa risultare significativo:
- dare massima diffusione alle notizie che riguardano il Comune di Isili attraverso l’utilizzo di vari strumenti comunicativi e il miglioramento
della capacità informativa del sito internet istituzionale;
- realizzare una pagina istituzionale nei principali Social Network;
- riattivare il funzionamento del bando pubblico che consente di raggiungere anche la fasce della popolazione meno incline all’utilizzo
degli strumenti tecnologici;
- promozione di incontri e o di ulteriori forme di coinvolgimento di associazioni e singoli cittadini al fine di interpellarli sui temi che li
riguardano maggiormente;
- attivazione di strumenti di valutazione dei servizi da parte dei cittadini, al fine di promuoverne il miglioramento della qualità e la capacità
di risposta ai bisogni della popolazione;
- valutazione e dimensionamento della struttura organizzativa comunale al fine di realizzare più elevati livelli di efficienza ed economicità
nell’erogazione dei servizi.
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2. ARTIGIANATO, COMMERCIO, URBANISTICA E TERRITORIO
L'Artigianato rappresenta per il nostro Paese una risorsa inestimabile. Purtroppo nel corso degli anni molte delle attività artigianali
artistiche, che caratterizzano la nostra cultura, sono andate pian piano a perdersi.
La tessitura, la lavorazione del rame, la lavorazione del legno e anche dell’oro hanno rappresentato per decenni un tratto identitario della
nostra comunità, rendendola riconoscibile e celebre in tutta la Sardegna. Perdere queste tradizioni vuol dire privare di identità il nostro
Paese e la comunità che lo abita.
Crediamo quindi che vada fatto uno sforzo per valorizzare e rilanciare l’artigianato e in particolare quello artistico attraverso alcune
proposte:
- favorire corsi di formazione professionale mirati, che possano riavvicinare i giovani all’artigianato artistico (es. corsi per intagliare il
legno, per restaurare mobili antichi, corsi di tessitura e per la lavorazione artistica del rame);
- favorire, all'interno delle famiglie artigiane, il ricambio generazionale prevedendo assistenza a coloro che decidono di proseguire
l’attività nell’"azienda di famiglia", attraverso percorsi anche formativi in grado di unire i saperi e le tradizioni con l'innovazione legata ai
tempi moderni;
- incentivare l’apertura e la ristrutturazione di botteghe artigiane nel centro storico, rendendole fruibili anche ai turisti;
- favorire la presenza del nostro artigianato nelle fiere nazionali ed internazionali attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti che anche altri
Enti pubblici e privati mettono a disposizione;
- studiare la possibilità di un corretto utilizzo di un marchio che consenta la caratterizzazione, l’individuazione e la promozione dei
prodotti locali;
- informare e supportare gli operatori del settore nella partecipazione a bandi e finanziamenti.
In tema di incentivazione della produzione artigianale un nodo ancora aperto è rappresentato dalla zona artigianale in località “Sa Porta
Manna”. L’Amministrazione uscente ha adottato la Delibera Consiliare di approvazione del Regolamento per l’assegnazione delle aree ed
è tra gli impegni di questa Amministrazione l’adozione del bando di assegnazione dei lotti agli esercenti attività artigianale interessati.
La grave situazione di crisi che ha colpito anche il commercio ha avuto forti ripercussioni nella nostra comunità, nella quale si è purtroppo
registrata, negli ultimi anni, la chiusura di diverse attività. Occorrerà pertanto rivitalizzare il settore anche attraverso interventi di promozione
e l'organizzazione di eventi che consentano un maggior afflusso di utenti e consumatori. Una volta verificata e valutata la possibilità di
riduzione di eventuali spese inutili e compatibilmente alla situazione del Bilancio Comunale si può ipotizzare un intervento anche sulla
tassazione comunale a titolo di incentivazione economica delle attività commerciali. Per quanto riguarda il commercio su area pubblica si
impone con una certa urgenza lo studio complessivo dell'area del mercato comunale al fine di razionalizzarne la gestione e renderla più
funzionale alle esigenze degli ambulanti e dei cittadini residenti.
In tema di urbanistica, dopo tanti anni di attesa, occorrerà proseguire e concludere l'iter riguardante il Piano Urbanistico Comunale, adottato
dall’attuale Amministrazione, strumento fondamentale per una corretta gestione del territorio comunale e per il quale risultano già spese
ingenti risorse pubbliche.
Si punterà infine alla manutenzione della viabilità urbana, alla sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica e all'individuazione di
aree da destinare a parcheggi nelle zone maggiormente critiche.
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3. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
L’agricoltura e l’allevamento sono settori importanti per l’economia del nostro Paese. Riteniamo pertanto che sia necessario salvaguardare
la tradizionale vocazione agricola e zootecnica della nostra comunità, attraverso opportune scelte che possano in qualche modo
valorizzare, agevolare e incentivare coloro che svolgono questo tipo di attività.
Ci impegneremo a :
- sollecitare in maniera determinata l’Ente proprietario delle vasche ubicate nei pressi della zona industriale, affinché proceda alla
manutenzione e alla pulizia delle stesse per renderle completamente fruibili all’irrigazione;
- risolvere le problematiche riguardanti l’irrigazione (es. acqua torbida e limacciosa che intasa i filtri) attraverso l’installazione di un
sistema di filtraggio a monte della rete idrica;
- effettuare la manutenzione e la pulizia della viabilità rurale, con priorità alle strade trafficate maggiormente dagli agricoltori per giungere
alle loro aziende agricole;
- valorizzare i prodotti locali in occasione di manifestazioni e attraverso l’organizzazione di mostre mercato;
- aumentare gli spazi riservati ai produttori locali all’interno del comunale;
- aprirsi al dialogo e alla collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria al fine di una meglio comprenderne le
esigenze e le problematiche legate all’esercizio dell’attività;
- promuovere e pubblicizzare i prodotti locali anche attraverso l’utilizzo, concordato con gli operatori interessati, di un eventuale marchio,
sottoposto ad un’attenta regolamentazione e ad un puntuale sistema di controlli.
4. AMBIENTE E TURISMO
La ricchezza del patrimonio storico ambientale e naturalistico del nostro territorio fa di Isili un importante centro di rilevanza regionale: i
numerosi nuraghi, gli insediamenti archeologici, il lago col caratteristico isolotto posto al centro, le falesie e il nostro artigianato artistico
sono solo alcuni dei punti su cui concentrare l’attenzione per uno sviluppo del nostro territorio in chiave turistica.
Verrà predisposta un’adeguata sentieristica e cartellonistica per visitare le bellezze naturali del nostro territorio e per raggiungere i più
importanti insediamenti archeologici. Si procederà all’individuazione di percorsi, anche ciclabili, e alla valorizzazione delle aree di Monte
Simudis, Conca Manna, Monte Arcu e delle zone limitrofe al lago; verrà attivata la mappatura delle numerose sorgenti presenti nel territorio
dotandole di un’adeguata cartellonistica.
Verranno altresì promosse costantemente attività di pulizia e messa in sicurezza dei siti in collaborazione con gli Enti Regionali preposti e
il coinvolgimento di associazioni e cittadini.
La campagna scavi del nuraghe Asusa è purtroppo bloccata oramai da diversi anni senza alcun controllo e messa in sicurezza del sito.
Verranno ricercati fondi per la riattivazione delle campagne scavi e, in collaborazione con gli Enti preposti, verranno supportate tutte le
attività degli archeologi impegnati e le attività volontarie di pulizia. Si procederà inoltre alla valorizzazione e alla periodica pulizia delle aree
adiacenti le capanne nuragiche presenti nella zona di “Serra e Monte Arcu” e agli insediamenti archeologici de “Sa Bidda Beccia” e
“Murisiddi”.
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Sarà nostra cura provvedere alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro Comune attraverso l’inserimento
in una rete che comprenda gli insediamenti archeologici presenti nel territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo.
Lo sviluppo del Museo "MARATE" proseguirà attraverso una opportuna promozione che determini l'incremento del numero di visitatori
annui.
Verranno attivati dei Promo Point durante i più importanti eventi sportivi e culturali e verranno inoltre organizzati punti promozionali presso
il molo crocieristico di Cagliari e gli aeroporti della Sardegna.
5. ANIMALI E PROBLEMA DEL RANDAGISMO
Il nostro Comune spende notevoli risorse per il mantenimento dei cani randagi nei canili. Come previsto nel programma amministrativo
proposto dalla Lista “Uniti per Isili”, con Delibera G. M. N. 51 del 05.08.2016 recante ad oggetto “Campagna di sensibilizzazione in materia
di lotta al randagismo - Approvazione linee guida per l'incentivazione all'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale - Direttive
al Responsabile del Servizio” è stata data attuazione all’obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi suddetti incentivando economicamente
l’adozione dei cani randagi ricoverati nel canile convenzionato.
Per quanto attiene invece l’incentivazione dell’anagrafatura dei cani, in collaborazione con la ASL, è stata organizzata, con pubblico avviso
rivolto a tutti i proprietari e ai detentori di cani, la prima giornata la I giornata del microchip ed altre saranno organizzate nel corso del
mandato per sensibilizzare la popolazione ad attuare l’obbligo normativo di identificazione elettronica degli animali d’affezione oltre a
promuovere ulteriori iniziative di contrasto al randagismo (es. attraverso campagne di sterilizzazione).
Un ulteriore obiettivo è quello di provvedere in tempi certi a individuare, delimitare e strutturare nei modi più opportuni un’area attrezzata per
i cani.
6. SANITA' E SERVIZI
I servizi sanitari presenti a Isili rivestono una importanza notevole non solo per il Sarcidano e la Barbagia di Seulo, ma anche per gli abitanti
della Trexenta e della Marmilla.
Purtroppo è in corso da anni una riduzione dei servizi sanitari che ha portato alla chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia e al
progressivo depotenziamento del nostro presidio ospedaliero. Oggi la situazione del nostro Ospedale si è fatta ancora più preoccupante
con la chiusura del reparto di Chirurgia e il conseguente depotenziamento del pronto soccorso nonché con la costante e concreta minaccia
di ulteriori tagli che interesserebbero anche il reparto di Medicina, la radiologia e il laboratorio di analisi che verrebbe dequalificato a punto
prelievi.
L’Amministrazione si è immediatamente attivata a tutela del mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sanitari presenti sul territorio,
sostenendo e facendo proprie in Consiglio Comunale le rivendicazioni proposte dal Comitato “Sanità bene comune” e scendendo in piazza
con i Sindaci del territorio a manifestare contro le recenti determinazioni e scelte che minacciano il diritto alla tutela della salute anche nei
piccoli centri così duramente conquistato e attuato grazie alla presenza del presidio ospedaliero.
E’ necessario proseguire la battaglia per evitare il progressivo smantellamento del presidio ospedaliero e dei servizi sanitari presenti nel
territorio. Una battaglia che deve coinvolgere, oltre le popolazioni, anche tutti i sindaci e le amministrazioni della zona, con le quali occorrerà
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riprendere il dialogo istituzionale al fine di rivendicare unitariamente, nei confronti della Regione, il mantenimento dei servizi sanitari
attraverso:
- il potenziamento del Pronto Soccorso, indispensabile per garantire tempi certi di intervento per i casi di emergenza-urgenza;
- la risoluzione dei problemi legati alla carenza di apparecchiature e alla carenza d’organico nei diversi settori della struttura ospedaliera;
- la riattivazione, il mantenimento e il potenziamento dei servizi di chirurgia d’urgenza e ordinaria allargata alla specialistica ambulatoriale,
medicina generale, laboratorio di analisi e radiologia, dialisi, medicina sportiva;
- la riattivazione dell'assistenza alla madre lungo tutto il percorso della gravidanza;
Occorrerà quindi continuare a battersi affinché venga garantito anche alle popolazioni del nostro territorio il sacrosanto e
costituzionalmente tutelato diritto alla salute.
Unitamente alla battaglia per i servizi sanitari, occorrerà attuare quella per la salvaguardia dei servizi amministrativi e scolastici presenti nel
nostro Comune affinché non subiscano ulteriori tagli o chiusure.
7. ASSOCIAZIONISMO
E' nostro intendimento costituire una Consulta Comunale (o forum) delle associazioni (sportive, culturali, volontaristiche, Pro Loco, Oratorio
ecc.) e dei gruppi o comitati organizzati. Verrà in tal modo favorito il costante confronto con gli Assessorati Comunali competenti al fine di
programmare con anticipo le iniziative che s'intendono organizzare durante un periodo preordinato, evitando sovrapposizioni di eventi
concorrenziali tra loro.
Si procederà ad un'adeguata ripartizione delle risorse disponibili tra le associazioni secondo criteri che tengano conto del grado di
coinvolgimento della popolazione e dei risultati ottenuti. Verrà dato sostegno e riconosciuta ampia autonomia alle associazioni e ai comitati
nell’organizzazione degli eventi.
Riteniamo si possa dar vita ad una sorta di "cartellone stagionale degli eventi", al quale dare ampia e tempestiva pubblicità attraverso gli
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia (sito internet istituzionale e siti turistici, pubblicazioni specializzate, social network) in modo
da rendere il paese attraente da un punto di vista sportivo, culturale, solidaristico, sociale e conviviale.
8. POLITICHE SOCIALI
Gli interventi in ambito sociale che coinvolgeranno tutte le fasce della popolazione (minori, giovani, anziani, adulti e famiglie) hanno come
obiettivo il miglioramento della qualità della vita, fortemente provata dalla crisi economica e sociale che negli ultimi anni non ha risparmiato
neanche la comunità isilese. Verranno utilizzati strumenti già esistenti nonché nuove forme di intervento per dare continuità e attuazione
agli obiettivi previsti nel piano socio assistenziale.
Ci impegneremo per garantire i servizi all'infanzia:
- prestando attenzione ai minori con disagio psichico/fisico e sociale (servizio di assistenza educativa territoriale - servizio di assistenza
specialistica – consulenza psicologica);
- promuovendo attività ludiche ricreative, di socializzazione e svago (ludoteca, area Parco Asusa);
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- Daremo voce ai giovani attraverso:
- la riattivazione della consulta giovanile;
- la predisposizione di interventi per informare ed orientare i giovani nelle scelte formative e del mondo del lavoro ( infopoint giovani –
tirocini formativi e di orientamento – supporto e sostegno per l’imprenditorialità giovanile).
Particolare attenzione verrà rivolta agli anziani.
Per evitare forme di emarginazione ed isolamento verranno coinvolti in progetti che permettano di trasferire le loro conoscenze e i lori
saperi in favore delle generazioni più giovani (es. progetti di formazione per apprendimento delle tecniche dell'artigianato artistico o
laboratori della cucina tradizionale isilese, mediante anche il coinvolgimento delle scuole; individuazione di spazi dedicati agli anziani
incentivando i momenti di aggregazione e la valorizzazione delle strutture ad essi affidate; cura di aiuole, giardini e piccole manutenzioni;
progetto "adotta un animale", conciliando l'esigenza di evitare l’abbandono degli animali e prevenendo pertanto il randagismo, con effetto
benefico della pet therapy sugli anziani).
I disabili sono la fascia più debole della popolazione. Nonostante i continui tagli ai finanziamenti sarà nostro doveroso impegno continuare
a mantenere in vita gli interventi esistenti (Leggi di settore – neoplasie maligne – nefropatici- talassemici – infermi di mente - trasporto
disabili – Ritornare a casa – Legge n.162/1998).
Occorrerà promuovere un piano per il censimento delle barriere architettoniche programmando gli interventi necessari per il loro
abbattimento.
In questo periodo di crisi generale, che coinvolge sempre più famiglie, al fine di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, la
concessione degli aiuti sotto forma di contributi economici avverrà attraverso l’espletamento di attività di utilità sociale di volta in volta
individuate, in favore della comunità isilese (servizio civico).
Poiché le risorse economiche a disposizione risultano sempre più scarse, a fronte dell’incremento delle richieste di assistenza, si darà vita
a forme di intervento che esulano dall’utilizzo del denaro e al contempo permettono di attuare forme di sussidiarietà di tipo orizzontale (tra
i cittadini stessi) e di tipo verticale (con altri enti), creando un vero welfare di comunità (progetto “la banca del tempo” - progetto “non ti faccio
scadere”).
9. TRASPORTI E VIABILITA’
Un’adeguata viabilità e un sistema di trasporti efficiente potrebbero rappresentare strumenti utili al contrasto dello spopolamento e
funzionali allo sviluppo della nostra comunità.
Da tempo il nostro territorio soffre la mancanza di un adeguato sistema di collegamento di trasporti pubblici per raggiungere il capoluogo
e le restanti principali città della Sardegna. Ciò determina notevoli disagi ai cittadini che, per ragioni di studio o lavoro, hanno necessità di
spostarsi quotidianamente. In particolare, la carenza di collegamenti diretti con le principali città (es. Oristano, Nuoro, Sassari) determina
inconvenienti all’utenza in termini di tempo e di costi.
Occorrerà pertanto richiedere con forza, agli Enti gestori del servizio di trasporto pubblico, maggior attenzione per il nostro territorio,
affinché vengano incrementate le corse e si riesca in tal modo a garantire ai cittadini un sistema di trasporti più efficiente.
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Un importante passo avanti in tema di viabilità è stato fatto di recente con l’apertura della circonvallazione Senorbì-Suelli, consentendo una
riduzione dei tempi per il raggiungimento del capoluogo. Sarà nostro impegno proseguire la battaglia per il miglioramento del tratto della
Strada Statale 128 che collega la rotonda di Gesico al nostro centro abitato.
Riteniamo infine che particolare attenzione debba essere rivolta alla tratta del Trenino Verde, che, valorizzata in maniera opportuna,
potrebbe garantire uno sviluppo turistico anche del nostro territorio.
10. CULTURA E ISTRUZIONE
La cultura è certamente il tratto identitario di un Paese. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale dovrà essere promotrice d’iniziative
culturali e sostenitrice di coloro che attualmente organizzano tali eventi. Nella nostra comunità sono numerose le associazioni che svolgono
attività ricreativa, culturale e di aggregazione (a titolo esemplificativo: Proloco, Amici della Poesia, Gruppo Folk S’Arramini, Club Unesco
Isili, Unitre, Biblios, Coro Tasis, Coro Boghes Solianas Tana Teatro, ecc.), che, opportunamente valorizzate, potrebbero incrementare le
loro iniziative.
Risulterà necessario privilegiare l’incontro tra le diverse associazioni incentivando un lavoro collaborativo che promuova e coordini tutte le
iniziative favorendo la partecipazione di tutti i cittadini. In sintesi, incentivare e favorire un percorso culturale organico, comune e condiviso,
sarà uno degli obiettivi della nostra amministrazione: occorrerà sostenere la crescita culturale del Paese, valorizzando le proposte esistenti
e facendo in modo che le nuove siano di potenziamento e complementari ad esse.
Sarà pertanto nostro interesse e nostro obiettivo:
- il potenziamento e il sostegno di iniziative organizzate dalle associazioni artistiche, culturali e musicali;
- il potenziamento e il sostegno della biblioteca comunale e di tutte le attività ad essa collegate;
- Il coordinamento delle attività del Sistema Bibliotecario “Sarcidano Barbagia di Seulo”;
- il sostegno e la promozione del museo artigianale del rame e del tessuto (MARATE) come attrazione turistico-culturale del nostro
territorio;
- la collaborazione con le altre Amministrazioni comunali per la promozione e la valorizzazione dei siti archeologici, musei ed ecomusei
presenti nel territorio;
- l’impegno nella salvaguardia della ricchezza culturale e storica della lingua sarda per tramandare ai giovani le memorie orali e scritte
della tradizione isilese nonché la predisposizione e il coordinamento del progetto zonale dello Sportello linguistico di lingua sarda.
E’ bene sottolineare l’importanza di investire sui giovani, che rappresentano il futuro del Paese, attraverso un loro diretto coinvolgimento
nella soddisfazione dei bisogni e delle istanze di cui l’Amministrazione Comunale dovrà farsi carico.
Isili è un importante centro di istruzione per il territorio circostante, vantando la presenza di diversi istituti di scuola secondaria di secondo
grado (Liceo Scientifico con indirizzo in Scienze Sociali e Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale con vari indirizzi e Istituto per
Geometri). Ad essi si affiancano la Scuola di Formazione Professionale che oramai da qualche anno ha ripreso la sua attività e, in ambito
musicale, la Music Academy che ha come sede qualificata il centro artistico comunale.
Gli interventi dovranno coinvolgere necessariamente la scuola sostenendo le esperienze esistenti e valorizzando gli istituti attraverso:
- il sostegno alle campagne di sensibilizzazione all’istruzione e alla formazione professionale;
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- l’educazione alla legalità, di natura civica e amministrativa, attraverso incontri e momenti di confronto tra amministratori e studenti;
- il sostegno all’informatizzazione nelle scuole e all’uso consapevole della tecnologia;
- il potenziamento delle attrezzature sportive e il miglioramento delle dotazioni presenti nelle scuole;
- l’istituzione di bandi per borse di studio al fine di incentivare l’impegno dei ragazzi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
È inoltre importante non trascurare i nostri bambini nella loro prima fase di crescita e di aggregazione. Per questo motivo occorrerà
valorizzare il lavoro dell’asilo nido e della scuola materna statale. Da sottolineare l’avvio della collaborazione tra Biblioteca con l’attività
Nati per leggere e il Consultorio familiare di Isili nell’ambito del Progetto di preparazione al parto.
Altro argomento di fondamentale importanza riguarderà la campagna di sensibilizzazione alla salute: informare i giovani sulle patologie
potrà essere un metodo efficace di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie. A tal proposito, in collaborazione con la ASL, sarà
nostra cura la promozione di screening giovanili (diabete, celiachia, postura della colonna vertebrale, vista ecc.) nonché l’incontro con
medici specialisti nell’educazione alimentare.
11. SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport e l'organizzazione del tempo libero rappresentano non solo un’opportunità di socializzazione e di crescita psico-fisica della
persona ma anche una possibilità di sviluppo e di incremento del flusso turistico per la nostra comunità.
Il nostro Comune vanta numerose strutture sportive e altrettante associazioni che si impegnano attivamente nel mondo dello sport.
Occorrerà, di concerto con le associazioni, programmare una calendarizzazione degli eventi sportivi ricercando le soluzioni organizzative e
logistiche migliori e consentendo ai partecipanti di sostare sul nostro territorio per visitare le bellezze artistiche, storiche e culturali.
Si incentiverà l’utilizzo e la frequentazione degli impianti sportivi Comunali e di quelli della Comunità Montana, rendendoli funzionali e
praticabili. A tal proposito, attraverso il coinvolgimento dell’Ente Montano verrà richiesta una rapida definizione delle modalità di
valorizzazione delle strutture presenti nella cittadella sportiva e ormai inutilizzate, affinché al più presto diventino nuovamente utile punto di
ritrovo di appassionati della pratica dello sport.
Costituisce inoltre un imperativo un ripensamento complessivo dell’area sportiva di Asusa (comprendente la mai utilizzata pista di
pattinaggio, il campo di calcetto, di basket e di tennis e il c.d. “percorso vita”), che si trova in pressoché totale stato di abbandono oramai da
parecchi anni. Riteniamo importante interpellare la popolazione, attraverso un concorso di idee, al fine di individuare il miglior utilizzo di
questa area.
L’arrampicata, la canoa e la pesca costituiscono oramai pratiche consolidate nel panorama sportivo isilese; si rende necessario pertanto
una promozione di tali discipline e la valorizzazione delle aree limitrofe al lago, quantomeno attraverso la previsione di servizi per gli
appassionati (es. servizi igienici nei pressi delle falesie di Nedda).
La ripartizione dei contributi alle associazioni e società sportive verrà definita attraverso un razionale utilizzo delle risorse tenendo conto
altresì dei risultati sportivi conseguiti.
12. POLITICHE GIOVANILI
Le politiche giovanili rappresentano in qualunque programma amministrativo che guardi al futuro un tema di importanza strategica e uno
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strumento potenzialmente in grado di alleviare e contenere il decremento demografico che affligge non solo il nostro Paese, ma la maggior
parte dei Comuni delle zone interne della Sardegna. Bisognerà quindi impegnarsi affinché le giovani generazioni decidano di vivere il e nel
nostro Paese anziché abbandonarlo.
La possibilità di una più rapida interazione gioventù-amministrazione comunale consentirà una migliore individuazione delle problematiche
e conseguentemente una più efficace risoluzione delle stesse. Inoltre, in collaborazione con le associazioni operanti nel nostro Comune, si
potranno organizzare diverse giornate a tema che coinvolgano il maggior numero possibile di giovani. In quest’ambito intendiamo
proseguire e rafforzare la collaborazione con la Consulta Giovanile, attraverso il costante confronto potranno essere elaborate proposte e
iniziative da realizzare.
Occorrerà favorire la partecipazione a bandi europei riguardanti la mobilità giovanile: ciò consentirà ai nostri giovani la partecipazione ad
eventi internazionali, con conseguente arricchimento culturale che potrà poi risultare utile, al loro rientro, nell’esperienza quotidiana. Anche
l’ospitalità di gruppi organizzati, provenienti da altri Stati, consentirà oltre che la socializzazione, la promozione e pubblicizzazione del
nostro territorio. Con la collaborazione delle scuole si promuoveranno giornate informative e indirizzanti, che consentiranno al giovane
studente di scegliere la strada più adatta alle sue capacità e più idonea agli sbocchi professionali offerti dal territorio.
13. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
L’agricoltura e l’allevamento sono settori importanti per l’economia del nostro Paese. Riteniamo pertanto che sia necessario salvaguardare
la tradizionale vocazione agricola e zootecnica della nostra comunità, attraverso opportune scelte che possano in qualche modo
valorizzare, agevolare e incentivare coloro che svolgono questo tipo di attività.
Ci impegneremo a :
- sollecitare in maniera determinata l’Ente proprietario delle vasche ubicate nei pressi della zona industriale, affinché proceda alla
manutenzione e alla pulizia delle stesse per renderle completamente fruibili all’irrigazione;
- risolvere le problematiche riguardanti l’irrigazione (es. acqua torbida e limacciosa che intasa i filtri) attraverso l’installazione di un
sistema di filtraggio a monte della rete idrica;
- effettuare la manutenzione e la pulizia della viabilità rurale, con priorità alle strade trafficate maggiormente dagli agricoltori per giungere
alle loro aziende agricole;
- valorizzare i prodotti locali in occasione di manifestazioni e attraverso l’organizzazione di mostre mercato;
- aumentare gli spazi riservati ai produttori locali all’interno del comunale;
- aprirsi al dialogo e alla collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria al fine di una meglio comprenderne le
esigenze e le problematiche legate all’esercizio dell’attività;
- promuovere e pubblicizzare i prodotti locali anche attraverso l’utilizzo, concordato con gli operatori interessati, di un eventuale marchio,
sottoposto ad un’attenta regolamentazione e ad un puntuale sistema di controlli.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI PER CIASCUNA MISSIONE E PROGRAMMI DI SPESA
MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA
In un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un clima di generale sfiducia da parte dei cittadini verso la politica, risulta
più che mai necessario adottare un modelli di comportamento che rendano trasparenti i fini, le modalità operative e i risultati dell’azione
amministrativa attuando le prescrizioni che ormai da diversi anni la stessa normativa impone. Laddove possibile, inoltre, al fine di realizzare
scelte condivise che hanno, come tali, maggiori possibilità di essere accettate e che determinano minore rischio di contenziosi successivi,
occorre operare attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione.
A questi fini riteniamo che possa risultare significativo:
- dare massima diffusione alle notizie che riguardano il Comune di Isili attraverso l’utilizzo di vari strumenti comunicativi e il
miglioramento della capacità informativa del sito internet istituzionale;
- realizzare una pagina istituzionale nei principali Social Network;
- riattivare il funzionamento del bando pubblico che consente di raggiungere anche la fasce della popolazione meno incline all’utilizzo
degli strumenti tecnologici;
- promozione di incontri e o di ulteriori forme di coinvolgimento di associazioni e singoli cittadini al fine di interpellarli sui temi che li
riguardano maggiormente;
- attivazione di strumenti di valutazione dei servizi da parte dei cittadini, al fine di promuoverne il miglioramento della qualità e la capacità
di risposta ai bisogni della popolazione;
- valutazione e dimensionamento della struttura organizzativa comunale al fine di realizzare più elevati livelli di efficienza ed economicità
nell’erogazione dei servizi.
MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
CULTURA E ISTRUZIONE
La cultura è certamente il tratto identitario di un Paese. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale dovrà essere promotrice d’iniziative
culturali e sostenitrice di coloro che attualmente organizzano tali eventi. Nella nostra comunità sono numerose le associazioni che svolgono
attività ricreativa, culturale e di aggregazione (a titolo esemplificativo: Proloco, Amici della Poesia, Gruppo Folk S’Arramini, Club Unesco
Isili, Unitre, Biblios, Coro Tasis, Coro Boghes Solianas Tana Teatro, ecc.), che, opportunamente valorizzate, potrebbero incrementare le
loro iniziative.
Risulterà necessario privilegiare l’incontro tra le diverse associazioni incentivando un lavoro collaborativo che promuova e coordini tutte le
iniziative favorendo la partecipazione di tutti i cittadini. In sintesi, incentivare e favorire un percorso culturale organico, comune e condiviso,
sarà uno degli obiettivi della nostra amministrazione: occorrerà sostenere la crescita culturale del Paese, valorizzando le proposte esistenti
e facendo in modo che le nuove siano di potenziamento e complementari ad esse.
Sarà pertanto nostro interesse e nostro obiettivo:
- il potenziamento e il sostegno di iniziative organizzate dalle associazioni artistiche, culturali e musicali;
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-

il potenziamento e il sostegno della biblioteca comunale e di tutte le attività ad essa collegate;
Il coordinamento delle attività del Sistema Bibliotecario “Sarcidano Barbagia di Seulo”;
il sostegno e la promozione del museo artigianale del rame e del tessuto (MARATE) come attrazione turistico-culturale del nostro
territorio;
- la collaborazione con le altre Amministrazioni comunali per la promozione e la valorizzazione dei siti archeologici, musei ed ecomusei
presenti nel territorio;
- l’impegno nella salvaguardia della ricchezza culturale e storica della lingua sarda per tramandare ai giovani le memorie orali e scritte
della tradizione isilese nonché la predisposizione e il coordinamento del progetto zonale dello Sportello linguistico di lingua sarda.
E’ bene sottolineare l’importanza di investire sui giovani, che rappresentano il futuro del Paese, attraverso un loro diretto coinvolgimento
nella soddisfazione dei bisogni e delle istanze di cui l’Amministrazione Comunale dovrà farsi carico.
Isili è un importante centro di istruzione per il territorio circostante, vantando la presenza di diversi istituti di scuola secondaria di secondo
grado (Liceo Scientifico con indirizzo in Scienze Sociali e Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale con vari indirizzi e Istituto per
Geometri). Ad essi si affiancano la Scuola di Formazione Professionale che oramai da qualche anno ha ripreso la sua attività e, in ambito
musicale, la Music Academy che ha come sede qualificata il centro artistico comunale.
Gli interventi dovranno coinvolgere necessariamente la scuola sostenendo le esperienze esistenti e valorizzando gli istituti attraverso:
- il sostegno alle campagne di sensibilizzazione all’istruzione e alla formazione professionale;
- l’educazione alla legalità, di natura civica e amministrativa, attraverso incontri e momenti di confronto tra amministratori e studenti;
- il sostegno all’informatizzazione nelle scuole e all’uso consapevole della tecnologia;
- il potenziamento delle attrezzature sportive e il miglioramento delle dotazioni presenti nelle scuole;
- l’istituzione di bandi per borse di studio al fine di incentivare l’impegno dei ragazzi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
È inoltre importante non trascurare i nostri bambini nella loro prima fase di crescita e di aggregazione. Per questo motivo occorrerà
valorizzare il lavoro dell’asilo nido e della scuola materna statale. Da sottolineare l’avvio della collaborazione tra Biblioteca con l’attività
Nati per leggere e il Consultorio familiare di Isili nell’ambito del Progetto di preparazione al parto.
Altro argomento di fondamentale importanza riguarderà la campagna di sensibilizzazione alla salute: informare i giovani sulle patologie
potrà essere un metodo efficace di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie. A tal proposito, in collaborazione con la ASL, sarà
nostra cura la promozione di screening giovanili (diabete, celiachia, postura della colonna vertebrale, vista ecc.) nonché l’incontro con
medici specialisti nell’educazione alimentare.
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MISSIONE 06 PROGRAMMA 02 GIOVANI
POLITICHE GIOVANILI
Le politiche giovanili rappresentano in qualunque programma amministrativo che guardi al futuro un tema di importanza strategica e uno
strumento potenzialmente in grado di alleviare e contenere il decremento demografico che affligge non solo il nostro Paese, ma la maggior
parte dei Comuni delle zone interne della Sardegna. Bisognerà quindi impegnarsi affinché le giovani generazioni decidano di vivere il e nel
nostro Paese anziché abbandonarlo.
La riattivazione della consulta giovanile sarà un nostro obiettivo: attraverso il costante confronto potranno essere elaborate proposte e
iniziative da realizzare. La possibilità di una più rapida interazione gioventù-amministrazione comunale consentirà una migliore
individuazione delle problematiche e conseguentemente una più efficace risoluzione delle stesse. Inoltre, in collaborazione con le
associazioni operanti nel nostro Comune, si potranno organizzare diverse giornate a tema che coinvolgano il maggior numero possibile di
giovani.
Occorrerà favorire la partecipazione a bandi europei riguardanti la mobilità giovanile: ciò consentirà ai nostri giovani la partecipazione ad
eventi internazionali, con conseguente arricchimento culturale che potrà poi risultare utile, al loro rientro, nell’esperienza quotidiana. Anche
l’ospitalità di gruppi organizzati, provenienti da altri Stati, consentirà oltre che la socializzazione, la promozione e pubblicizzazione del
nostro territorio. Con la collaborazione delle scuole si promuoveranno giornate informative e indirizzanti, che consentiranno al giovane
studente di scegliere la strada più adatta alle sue capacità e più idonea agli sbocchi professionali offerti dal territorio. Daremo voce ai
giovani attraverso:
- la riattivazione della consulta giovanile;
- la predisposizione di interventi per informare ed orientare i giovani nelle scelte formative e del mondo del lavoro ( infopoint giovani –
tirocini formativi e di orientamento – supporto e sostegno per l’imprenditorialità giovanile).
MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZAZIONE DEL TURISMO
TURISMO
La ricchezza del patrimonio storico ambientale e naturalistico del nostro territorio fa di Isili un importante centro di rilevanza regionale: i
numerosi nuraghi, gli insediamenti archeologici, il lago col caratteristico isolotto posto al centro, le falesie e il nostro artigianato artistico
sono solo alcuni dei punti su cui concentrare l’attenzione per uno sviluppo del nostro territorio in chiave turistica.
Verrà incrementata la cartellonistica per agevolare le visite alle bellezze naturali del nostro territorio e per raggiungere i più importanti
insediamenti archeologici. Si procederà all’individuazione di percorsi, anche ciclabili, e alla valorizzazione delle aree di Monte Simudis,
Conca Manna, Monte Arcu e delle zone limitrofe al lago; verrà attivata la mappatura delle numerose sorgenti presenti nel territorio
dotandole di un’adeguata cartellonistica.
Verranno altresì promosse costantemente attività di pulizia e messa in sicurezza dei siti in collaborazione con gli Enti Regionali preposti e
il coinvolgimento di associazioni e cittadini.
La campagna scavi del nuraghe Asusa è purtroppo bloccata oramai da diversi anni senza alcun controllo e messa in sicurezza del sito.
Verranno ricercati fondi per la riattivazione delle campagne scavi e, in collaborazione con gli Enti preposti, verranno supportate tutte le
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attività degli archeologi impegnati e le attività volontarie di pulizia. Si procederà inoltre alla valorizzazione e alla periodica pulizia delle aree
adiacenti le capanne nuragiche presenti nella zona di “Serra e Monte Arcu” e agli insediamenti archeologici de “Sa Bidda Beccia” e
“Murisiddi”.
Sarà nostra cura provvedere alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro Comune anche attraverso la
collaborazione con le altre Amministrazioni comunali per la realizzazione di una rete che comprenda gli insediamenti archeologici, i musei
ed ecomusei presenti nel territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo.
Lo sviluppo del Museo "MARATE" proseguirà attraverso una opportuna promozione che determini l'incremento del numero di visitatori
annui.
La promozione verrà realizzata mediante:
- l’attivazione di Promo Point durante i più importanti eventi sportivi e culturali;
- l’invio di materiale pubblicitario negli info point per l’accoglienza del turista dislocati nel territorio regionale;
- l’organizzati di punti promozionali presso il molo crocieristico di Cagliari e gli aeroporti della Sardegna;
- la mediazione tra i vari soggetti coinvolti (cooperative, strutture ricettive ecc).
MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TRASPORTI E VIABILITA’
Un’adeguata viabilità e un sistema di trasporti efficiente potrebbero rappresentare strumenti utili al contrasto dello spopolamento e
funzionali allo sviluppo della nostra comunità.
Da tempo il nostro territorio soffre la mancanza di un adeguato sistema di collegamento di trasporti pubblici per raggiungere il capoluogo
e le restanti principali città della Sardegna. Ciò determina notevoli disagi ai cittadini che, per ragioni di studio o lavoro, hanno necessità di
spostarsi quotidianamente. In particolare, la carenza di collegamenti diretti con le principali città (es. Oristano, Nuoro, Sassari) determina
inconvenienti all’utenza in termini di tempo e di costi.
Occorrerà pertanto richiedere con forza, agli Enti gestori del servizio di trasporto pubblico, maggior attenzione per il nostro territorio,
affinché vengano incrementate le corse e si riesca in tal modo a garantire ai cittadini un sistema di trasporti più efficiente.
Un importante passo avanti in tema di viabilità è stato fatto di recente con l’apertura della circonvallazione Senorbì-Suelli, consentendo una
riduzione dei tempi per il raggiungimento del capoluogo. Sarà nostro impegno proseguire la battaglia per il miglioramento del tratto della
Strada Statale 128 che collega la rotonda di Gesico al nostro centro abitato.
Riteniamo infine che particolare attenzione debba essere rivolta alla tratta del Trenino Verde, che, valorizzata in maniera opportuna,
potrebbe garantire uno sviluppo turistico anche del nostro territorio.
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Gli interventi in ambito sociale che coinvolgeranno tutte le fasce della popolazione (minori, giovani, anziani, adulti e famiglie) hanno come
obiettivo il miglioramento della qualità della vita, fortemente provata dalla crisi economica e sociale che negli ultimi anni non ha risparmiato
neanche la comunità isilese. Verranno utilizzati strumenti già esistenti nonché nuove forme di intervento per dare continuità e attuazione
agli obiettivi previsti nel piano socio assistenziale.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO
Ci impegneremo per garantire i servizi all'infanzia:
- prestando attenzione ai minori con disagio psichico/fisico e sociale (servizio di assistenza educativa territoriale - servizio di assistenza
specialistica – consulenza psicologica);
- promuovendo attività ludiche ricreative, di socializzazione e svago (ludoteca, area Parco Asusa);
MISSIONE 12 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
I disabili sono la fascia più debole della popolazione. Nonostante i continui tagli ai finanziamenti sarà nostro doveroso impegno continuare
a mantenere in vita gli interventi esistenti (Leggi di settore – neoplasie maligne – nefropatici- talassemici – infermi di mente - trasporto
disabili – Ritornare a casa – Legge n.162/1998).
Occorrerà promuovere un piano per il censimento delle barriere architettoniche programmando gli interventi necessari per il loro
abbattimento.
In questo periodo di crisi generale, che coinvolge sempre più famiglie, al fine di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, la
concessione degli aiuti sotto forma di contributi economici avverrà attraverso l’espletamento di attività di utilità sociale di volta in volta
individuate, in favore della comunità isilese (servizio civico).
Poiché le risorse economiche a disposizione risultano sempre più scarse, a fronte dell’incremento delle richieste di assistenza, si darà vita
a forme di intervento che esulano dall’utilizzo del denaro e al contempo permettono di attuare forme di sussidiarietà di tipo orizzontale (tra
i cittadini stessi) e di tipo verticale (con altri enti), creando un vero welfare di comunità (progetto “la banca del tempo” - progetto “non ti faccio
scadere”).
MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Particolare attenzione verrà rivolta agli anziani.
Per evitare forme di emarginazione ed isolamento verranno coinvolti in progetti che permettano di trasferire le loro conoscenze e i lori
saperi in favore delle generazioni più giovani (es. progetti di formazione per apprendimento delle tecniche dell'artigianato artistico o
laboratori della cucina tradizionale isilese, mediante anche il coinvolgimento delle scuole; individuazione di spazi dedicati agli anziani
incentivando i momenti di aggregazione e la valorizzazione delle strutture ad essi affidate; cura di aiuole, giardini e piccole manutenzioni;
progetto "adotta un animale", conciliando l'esigenza di evitare l’abbandono degli animali e prevenendo pertanto il randagismo, con effetto
benefico della pet therapy sugli anziani).
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ASSOCIAZIONISMO
E' nostro intendimento costituire in modo strutturato una Consulta Comunale (o forum) delle associazioni (sportive, culturali, volontaristiche,
Pro Loco, Oratorio ecc.) e dei gruppi o comitati organizzati, anche se in modo informale viene già fatto, al fine di favorire il costante
confronto con gli Assessorati Comunali competenti e di programmare con anticipo le iniziative che s'intendono organizzare durante un
periodo preordinato, evitando sovrapposizioni di eventi concorrenziali tra loro.
Si procederà ad un'adeguata ripartizione delle risorse disponibili tra le associazioni secondo criteri che tengano conto del grado di
coinvolgimento della popolazione e dei risultati ottenuti. Verrà dato sostegno e riconosciuta ampia autonomia alle associazioni e ai comitati
nell’organizzazione degli eventi.
In considerazione del risultato positivo raggiunto, si prosegue con la realizzazione del "Cartellone stagionale degli eventi", stampato,
distribuito e divulgato attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia (sito internet istituzionale e siti turistici, pubblicazioni
specializzate, social network) in modo da rendere il paese attraente da un punto di vista sportivo, culturale, solidaristico, sociale e
conviviale.
MISSIONE 13 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
SANITA' E SERVIZI
I servizi sanitari presenti a Isili rivestono una importanza notevole non solo per il Sarcidano e la Barbagia di Seulo, ma anche per gli abitanti
della Trexenta e della Marmilla.
Purtroppo è in corso da anni una riduzione dei servizi sanitari che ha portato alla chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia e al
progressivo depotenziamento del nostro presidio ospedaliero. Oggi la situazione del nostro Ospedale si è fatta ancora più preoccupante
con la chiusura del reparto di Chirurgia e il conseguente depotenziamento del pronto soccorso nonché con la costante e concreta minaccia
di ulteriori tagli che interesserebbero anche il reparto di Medicina, la radiologia e il laboratorio di analisi che verrebbe dequalificato a punto
prelievi.
L’Amministrazione si è immediatamente attivata a tutela del mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sanitari presenti sul territorio,
sostenendo e facendo proprie in Consiglio Comunale le rivendicazioni proposte dal Comitato “Sanità bene comune” e scendendo in piazza
con i Sindaci del territorio a manifestare contro le recenti determinazioni e scelte che minacciano il diritto alla tutela della salute anche nei
piccoli centri così duramente conquistato e attuato grazie alla presenza del presidio ospedaliero.
E’ necessario proseguire la battaglia per evitare il progressivo smantellamento del presidio ospedaliero e dei servizi sanitari presenti nel
territorio. Una battaglia che deve coinvolgere, oltre le popolazioni, anche tutti i sindaci e le amministrazioni della zona, con le quali occorrerà
riprendere il dialogo istituzionale al fine di rivendicare unitariamente, nei confronti della Regione, il mantenimento dei servizi sanitari
attraverso:
- il potenziamento del Pronto Soccorso, indispensabile per garantire tempi certi di intervento per i casi di emergenza-urgenza;
- la risoluzione dei problemi legati alla carenza di apparecchiature e alla carenza d’organico nei diversi settori della struttura ospedaliera;
- la riattivazione, il mantenimento e il potenziamento dei servizi di chirurgia d’urgenza e ordinaria allargata alla specialistica
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ambulatoriale, medicina generale, laboratorio di analisi e radiologia, dialisi, medicina sportiva;
- la riattivazione dell'assistenza alla madre lungo tutto il percorso della gravidanza;
Occorrerà quindi continuare a battersi affinché venga garantito anche alle popolazioni del nostro territorio il sacrosanto e
costituzionalmente tutelato diritto alla salute.
Unitamente alla battaglia per i servizi sanitari, occorrerà attuare quella per la salvaguardia dei servizi amministrativi e scolastici presenti nel
nostro Comune affinché non subiscano ulteriori tagli o chiusure.
MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
ARTIGIANATO, COMMERCIO, URBANISTICA E TERRITORIO
L'Artigianato rappresenta per il nostro Paese una risorsa inestimabile. Purtroppo nel corso degli anni molte delle attività artigianali
artistiche, che caratterizzano la nostra cultura, sono andate pian piano a perdersi.
La tessitura, la lavorazione del rame, la lavorazione del legno e anche dell’oro hanno rappresentato per decenni un tratto identitario della
nostra comunità, rendendola riconoscibile e celebre in tutta la Sardegna. Perdere queste tradizioni vuol dire privare di identità il nostro
Paese e la comunità che lo abita.
Crediamo quindi che vada fatto uno sforzo per valorizzare e rilanciare l’artigianato e in particolare quello artistico attraverso alcune
proposte:
- favorire corsi di formazione professionale mirati, che possano riavvicinare i giovani all’artigianato artistico (es. corsi per intagliare il
legno, per restaurare mobili antichi, corsi di tessitura e per la lavorazione artistica del rame);
- favorire, all'interno delle famiglie artigiane, il ricambio generazionale prevedendo assistenza a coloro che decidono di proseguire
l’attività nell’"azienda di famiglia", attraverso percorsi anche formativi in grado di unire i saperi e le tradizioni con l'innovazione legata ai
tempi moderni;
- incentivare l’apertura e la ristrutturazione di botteghe artigiane nel centro storico, rendendole fruibili anche ai turisti;
- favorire la presenza del nostro artigianato nelle fiere nazionali ed internazionali attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti che anche altri
Enti pubblici e privati mettono a disposizione;
- studiare la possibilità di un corretto utilizzo di un marchio che consenta la caratterizzazione, l’individuazione e la promozione dei
prodotti locali;
- informare e supportare gli operatori del settore nella partecipazione a bandi e finanziamenti.
In tema di incentivazione della produzione artigianale un nodo ancora aperto è rappresentato dalla zona artigianale in località “Sa Porta
Manna”. L’Amministrazione uscente ha adottato la Delibera Consiliare di approvazione del Regolamento per l’assegnazione delle aree ed
è tra gli impegni di questa Amministrazione l’adozione del bando di assegnazione dei lotti agli esercenti attività artigianale interessati.
La grave situazione di crisi che ha colpito anche il commercio ha avuto forti ripercussioni nella nostra comunità, nella quale si è purtroppo
registrata, negli ultimi anni, la chiusura di diverse attività. Occorrerà pertanto rivitalizzare il settore anche attraverso interventi di promozione
e l'organizzazione di eventi che consentano un maggior afflusso di utenti e consumatori. Una volta verificata e valutata la possibilità di
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riduzione di eventuali spese inutili e compatibilmente alla situazione del Bilancio Comunale si può ipotizzare un intervento anche sulla
tassazione comunale a titolo di incentivazione economica delle attività commerciali. Per quanto riguarda il commercio su area pubblica si
impone con una certa urgenza lo studio complessivo dell'area del mercato comunale al fine di razionalizzarne la gestione e renderla più
funzionale alle esigenze degli ambulanti e dei cittadini residenti.
In tema di urbanistica, dopo tanti anni di attesa, occorrerà proseguire e concludere l'iter riguardante il Piano Urbanistico Comunale, adottato
dall’attuale Amministrazione, strumento fondamentale per una corretta gestione del territorio comunale e per il quale risultano già spese
ingenti risorse pubbliche.
Si punterà infine alla manutenzione della viabilità urbana, alla sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica e all'individuazione di
aree da destinare a parcheggi nelle zone maggiormente critiche.
MISSIONE 16 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARI
ANIMALI E PROBLEMA DEL RANDAGISMO
Il nostro Comune spende notevoli risorse per il mantenimento dei cani randagi nei canili. Come previsto nel programma amministrativo
proposto dalla Lista “Uniti per Isili”, con Delibera G. M. N. 1 del 18.01.2019 recante ad oggetto CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN
MATERIA DI LOTTA AL RANDAGISMO: LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INCENTIVANTI
ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE: MODIFICA, RIAPPROVAZIONE E ULTERIORI
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AVVIO DELL'INIZIATIVA "SVUOTA I CANILI - ADOTTA UN CANE”è stata data
attuazione all’obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi suddetti incentivando economicamente l’adozione dei cani randagi ricoverati nel
canile convenzionato.
Per quanto attiene invece l’incentivazione dell’anagrafatura dei cani, in collaborazione con la ASL, è stata organizzata, con pubblico avviso
rivolto a tutti i proprietari e ai detentori di cani, la prima giornata la I giornata del microchip ed altre saranno organizzate nel corso del
mandato per sensibilizzare la popolazione ad attuare l’obbligo normativo di identificazione elettronica degli animali d’affezione oltre a
promuovere ulteriori iniziative di contrasto al randagismo (es. attraverso campagne di sterilizzazione).
Un ulteriore obiettivo è quello di provvedere in tempi certi a individuare, delimitare e strutturare nei modi più opportuni un’area attrezzata per
i cani.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2020
Codice
missione

Spese correnti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

951.296,60
57.080,65
72.208,56
320.133,87
744.185,18
51.080,00
15.100,00
2.824,57
320.178,52
126.619,57
125.829,19
4.346.300,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.135,74
0,00
0,00
0,00
7.251.972,54

Spese per
investimento
45.700,00
0,00
0,00
835.010,49
556.000,00
58.381,00
0,00
30.000,00
230.000,00
21.300,00
0,00
90.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.866.775,49

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.048,41
0,00
1.299.000,15
1.437.048,56

ANNO 2021
Totale
996.996,60
57.080,65
72.208,56
1.155.144,36
1.300.185,18
109.461,00
15.100,00
32.824,57
550.178,52
147.919,57
125.829,19
4.436.684,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.135,74
138.048,41
0,00
1.299.000,15
10.555.796,59

Spese correnti
958.901,53
57.080,65
72.208,56
299.538,19
759.892,38
39.080,00
15.100,00
2.078,81
312.424,98
125.292,41
59.000,00
1.928.644,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.292,94
0,00
0,00
0,00
4.754.534,54

Spese per
investimento
145.878,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.978,94

Gestione di cassa
ANNO 2020
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

Spese correnti
1.404.090,87
59.927,07
80.876,39
435.720,95
873.296,94
69.290,34
22.010,01
2.824,57
427.935,03
171.215,92
138.880,89
6.151.014,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
9.912.083,11

Spese per
investimento
664.852,45
0,00
0,00
977.324,14
578.472,26
107.798,91
794.335,30
186.970,89
368.822,26
124.045,98
0,00
259.067,34
0,00
66.000,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.127.689,89

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.048,41
0,00
1.634.612,66
1.772.661,07

Totale
2.068.943,32
59.927,07
80.876,39
1.413.045,09
1.451.769,20
177.089,25
816.345,31
189.795,46
796.757,29
295.261,90
138.880,89
6.410.081,47
0,00
66.000,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
138.048,41
0,00
1.634.612,66
15.812.434,07

pag. 44 di 53

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.684,20
0,00
1.170.125,00
1.301.809,20

ANNO 2022
Totale
1.104.780,47
57.080,65
72.208,56
299.538,19
759.892,38
39.080,00
15.100,00
2.078,81
312.424,98
146.592,41
59.000,00
1.945.444,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.292,94
131.684,20
0,00
1.170.125,00
6.240.322,68

Spese correnti
956.663,93
57.080,65
72.208,56
298.916,61
759.325,85
39.080,00
15.100,00
1.023,71
274.844,29
124.425,16
59.000,00
1.928.644,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.292,94
0,00
0,00
0,00
4.711.605,79

Spese per
investimento
174.686,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.786,82

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.431,12
0,00
1.170.125,00
1.278.556,12

Totale
1.131.350,75
57.080,65
72.208,56
298.916,61
759.325,85
39.080,00
15.100,00
1.023,71
274.844,29
145.725,16
59.000,00
1.945.444,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.292,94
108.431,12
0,00
1.170.125,00
6.202.948,73

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni
patrimoniali
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di
crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell’ente, la valorizzazione del patrimonio
pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe
notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un
diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione
della viabilità, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) e da sempre uno dei temi
sensibili nell’ambito dei rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dalle leggi e solamente con
un’efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una
efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

MUNICIPIO

PIAZZA SAN GIUSEPPE 6

USO ISTITUZIONALE

UFFICI GIUDICE DI PACE e AGENZIA ENTRATE

PIAZZA SAN GIUSEPPE 6

IMMOBILE IN COMODATO D'USO

BIBLIOTECA

PIAZZA SAN GIUSEPPE 6

USO ISTITUZIONALE

MUSEO DEL RAME E DEL TESSUTO

PIAZZA SAN GIUSEPPE 6

USO ISTITUZIONALE

SCUOLA ELEMENTARE

VIA SAN MAURO

USO ISTITUZIONALE

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA GRAZIA DELEDDA 3

USO ISTITUZIONALE

EX ISTITUTO TECNICO

VIA GRAZIA DELLEDDA 3

IMMOBILE IN COMODATO D'USO

CASERMA CARABINIERI

CORSO VITTORIO EMANUELE III 155

CASERMA FINANZA

VIA DEI PADRI SCOLOPI

IMMOBILE DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO

FABBRICATO EX ASILO NIDO

PIAZZA PIETRO MURA 1

USO ISTITUZIONALE

CENTRO POLIFUNZIONALE SANT'ANTONIO

PIAZZA SANT'ANTONIO 3

USO ISTITUZIONALE

70150,00

IMMOBILE AFFITTATO

FABBRICATO DI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA GIUSEPPE MAZZINI
SANT'ANTONIO

USO ISTITUZIONALE

FABBRICATO EX PODERE DIMOSTRATIVO

IMMOBILE A DISPOSIZIONE

CORSO VITTORIO EMANUELE III
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Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

SEDE GAL

CORSO VITTORIO EMANUELE III

FABBRICATO IN COMODATO

SEDE A.R.A.S.

CORSO VITTORIO EMANUELE III

FABBRICATO IN COMODATO

CENTRO ARTISTICO

VIA ZAURRAI

IMMOBILE IN CONCESSIONE

SEDE C.E.A.S.

LOC PARCO ASUSA

IMMOBILE
COMODATO

SALA CONDOGLIANZE

LOC. MONTANUDDU

USO ISTITUZIONALE

CASA NURAGHE IS PARAS

LOC. SU IDILI

USO ISTITUZIONALE

CASA NURAGHE IS PARAS

LOC. SU IDILI

USO ISTITUZIONALE

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

VIA GRAZIA DELEDDA

IMMOBILE IN CONCESSIONE

IMMOBILE CENTRO SERVIZI

PIAZZA COSTITUZIONE 1

IMMOBILE IN CONCESSIONE

EX MONTE GRANATICO

PIAZZA COSTITUZIONE 3

USO ISTITUZIONALE

CENTRO SOCIALE

CORSO VITTORIO EMANUELE III

USO ISTITUZIONALE

MAGAZZINO

PIAZZA PIETRO PUCCI

USO ISTITUZIONALE

TERRENI AGRICOLI

LOCALITA'
PRANU
S'ACQUA
SANTA-ABRUZZEDU- PALA IS FRAU- MONTE
SIMUDIS TOT. HA 191.68.23

TERRENI IN CONCESSIONE ALL'ENTE FORESTE
DELLA SARDEGNA

TERRENI AGRICOLI

LOC. VARIE

TERRENI AGRICOLI

LOC. VARIE

AREE DI SOSTA O SGOMBERO A DISPOSIZIONE

FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE

VIA PORRINO

IMMOBILE IN COMODATO D'USO

AREA EDIFICABILE

LOC. ZAURRAI

AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA EDIFICABILE

LOC. SA PORTA MANNA EX LOTTO B

AREA DESTINATA ECOCENTRO

2800,00

A

DISPOSIZIONE/PORZIONE

TERRENI IN AFFITTO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2020

Provento 2021

Provento 2022

FITTI ATTIVI DA FABBRICATI

70.150,50

70.150,50

70.150,50

FITTI FONDI RUSTICI

2.800,00

2.800,00

2.800,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

72.950,50

72.950,50

72.950,50
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IN

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 2020 non prevede l’avvio di procedure di alienazione o acquisizione di patrimonio.
L’Articolo 58 del Decreto Legge 112 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali” prevede la nascita del Piano delle
Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:
- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.
Elenco dei beni non suscettibili di alienazione:
N.

LOCALITA'

COMUNE

FOGLIO

MAPP.

SUP. HA

NOTE

1 PRANU DE S'ACQUA SANTA

V.N. TULO

6

10

81.79.31 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

2 PRANU DE S'ACQUA SANTA

V.N. TULO

6

11/P

29.00.90 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

3 SA PISCINA DE S'ACQUA

ISILI

1

133

08.07.35 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

4 SA PISCINA DE S'ACQUA

ISILI

2

50

06.77.25 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

5 PALA IS FRAUS

ISILI

39

6

00.83.35 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

6 PALA IS FRAUS

ISILI

39

8

00.48.40 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

7 PALA IS FRAUS

ISILI

39

12

03.17.65 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

8 PALA IS FRAUS

ISILI

39

27

07.12.55 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

9 PALA IS FRAUS

ISILI

40

127

06.34.95 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

10 PALA IS FRAUS

ISILI

40

128

01.96.55 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

11 PALA IS FRAUS

ISILI

40

129

05.31.15 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

12 PALA IS FRAUS

ISILI

40

135

04.28.65 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

13 PALA IS FRAUS

ISILI

40

182

01.04.45 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

14 PALA IS FRAUS

ISILI

40

191

01.32.30 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

15 PALA IS FRAUS

ISILI

40

192

03.29.75 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

16 PALA IS FRAUS

ISILI

40

256

00.36.70 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

17 MONTE SIMUDIS

ISILI

54

77

04.64.60 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

18 MONTE SIMUDIS

ISILI

54

79

01.06.90 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

19 MONTE SIMUDIS

ISILI

54

80

02.94.90 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

20 MONTE SIMUDIS

ISILI

54

116

15.53.57 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

21 MONTE SIMUDIS

ISILI

54

199

00.17.62 CONCESSIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

22 PARDUSSANA

ISILI

13

69
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00.12.42 ZONA E

N.

LOCALITA'

COMUNE

FOGLIO

MAPP.

SUP. HA

23 SA PERDA DE SU CROBU

ISILI

1

81

01.31.50 ZONA E

24 ABRUZZEDU

ISILI

2

50

06.77.25 ZONA E

25 GRUTTA MALIS

ISILI

4

51

07.34.10 ZONA E

26 BALLOIANA

ISILI

6

3

00.16.30 ZONA E

27 LARENZU PICCIU

ISILI

11

94

00.09.55 ZONA E

28 PIRA INFERTA

ISILI

11

11

05.40.10 ZONA E

29 GIRDIERA

ISILI

17

19

00.28.45 ZONA E

30 IS TIDONGIAS

ISILI

19

33

00.07.50 ZONA E

31 SU PERDOSU

ISILI

19

53

00.17.00 ZONA E

32 SU SALIXI

ISILI

19

96

00.10.15 ZONA E

33 SU SALIXI

ISILI

19

99

00.06.55 ZONA E

34 IS CASTEDDUS

ISILI

20

5

00.44.05 ZONA E

35 SCAL'E PROCU

ISILI

21

43

00.07.00 ZONA E

36 IS PILLUS

ISILI

22

22

00.25.75 ZONA E

37 IS PILLUS

ISILI

22

28

02.58.30 ZONA E

38 IS PILLUS

ISILI

22

29

00.29.30 ZONA E

39 IS PILLUS

ISILI

22

49

00.29.80 ZONA E

40 IS PILLUS

ISILI

22

51

00.71.60 ZONA E

41 SANT'ANTONI DE FADALI

ISILI

23

23

00.10.15 ZONA E

42 QUADDARBU

ISILI

25

143

00.12.65 ZONA E

43 STRINTU DE IS BANGIUS

ISILI

26

7

00.04.52 ZONA E

44 BAU SA FIGU

ISILI

26

20

00.08.50 ZONA E

45 LABRAXIANA

ISILI

26

37

00.05.20 ZONA E

46 SCAL'E PROCU

ISILI

27

50

00.09.00 ZONA E

47 CROCCOIDANU

ISILI

28

64

00.21.85 ZONA E

48 FADALI

ISILI

29

24

00.13.65 ZONA E

49 TELLA E TOPI

ISILI

31

29

00.05.35 ZONA E

50 CRABILLIS

ISILI

32

5

00.01.50 ZONA E

51 ALIA

ISILI

32

12

00.13.85 ZONA E

52 SU IDILI

ISILI

32

27

00.44.30 ZONA E
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NOTE

N.

LOCALITA'

COMUNE

FOGLIO

MAPP.

53 CRABILLIS

ISILI

32

54 CHISTINGIONIS

ISILI

55 IS MAURUS

ISILI

56 IS TELLAIAS

SUP. HA

NOTE

107

00.12.72 ZONA E

33

1

00.05.45 ZONA E

34

16

00.04.75 ZONA E

ISILI

40

176

00.28.90 ZONA E

57 CENTRO URBANO

ISILI

41

1212

00.09.55 ZONA E

58 CENTRO URBANO

ISILI

41

1249

00.02.75 ZONA E

59 SCALA MASONI DE PROCUS

ISILI

42

2

00.27.30 ZONA E

60 BRANGIAXIA

ISILI

42

31

00.31.85 ZONA E

61 SCAL'E PROCU

ISILI

42

46

00.43.25 ZONA E

62 CANALI BONU

ISILI

45

15

00.03.20 ZONA E

63 IS CORONAS

ISILI

49

74

00.08.20 ZONA E

64 ZAURRAI

ISILI

50

5

00.01.15 ZONA E

65 ZAURRAI

ISILI

50

42

01.08.95 ZONA E

66 SELU

ISILI

50

54

00.35.55 ZONA E

67 IS CORONAS

ISILI

50

114

00.21.52 ZONA E

68 IS CORONAS

ISILI

50

354

00.02.36 ZONA E

69 IS CORONAS

ISILI

50

355

00.16.75 ZONA E

70 FUNTANEDDAS

ISILI

53

58

00.34.55 ZONA E

71 SA FORADA DE SU CUADDU

ISILI

53

81

00.04.30 ZONA E

72 S'ACQUA DE SA IDA

ISILI

54

61

00.53.60 ZONA E

73 SU STRUMPU DE SU FORRU

ISILI

7

10

02.40.00 LOCATO ZUCCA FRANCESCA

74 SU STRUMPU DE SU FORRU

ISILI

7

11

01.72.45 LOCATO ZUCCA FRANCESCA

75 SU STRUMPU DE SU FORRU

ISILI

7

12

03.05.70 LOCATO ZUCCA FRANCESCA

76 SU STRUMPU DE SU FORRU

ISILI

7

13

00.95.05 LOCATO ZUCCA FRANCESCA

77 SU STRUMPU DE SU FORRU

ISILI

7

14

01.16.80 LOCATO ZUCCA FRANCESCA

78 FUNTANA DE TRUTTURIS

ISILI

9

73

02.40.70 LOCATO ONNIS LUIGI

79 DOMERANUS

ISILI

15

49

01.14.85 LOCATO LOI PIERO

80 IS SEDDAS

ISILI

18

15

02.23.65 LOCATO CONCAS LUCIANO

81 IS MINDAS

ISILI

33

27

03.25.50 EX-LOCATO LAI ELIA

82 CHISTINGIONIS

ISILI

26

59

02.13.00 LOCATO ATZORI ANNA
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N.

LOCALITA'

COMUNE

FOGLIO

MAPP.

SUP. HA

NOTE

83 CHISTINGIONIS

ISILI

26

60

01.38.90 LOCATO ATZORI ANNA

84 ATZAI

ISILI

28

77

01.02.45 ZONA E

85 SU IDILI

ISILI

31

97

00.48.25 ZONA E

86 SU IDILI

ISILI

32

33

00.85.15 ZONA E

87 ATZINNARA

ISILI

35

17

01.08.10 ZONA E

88 ORDINGIANUS

ISILI

50

32

00.43.35 ZONA E

89 SA MUSERA

ISILI

51

41

04.94.75 LOCATO LAI ANTONIO

90 SA MUSERA

ISILI

51

62

00.89.10 LOCATO LAI ANTONIO

91 CENTRO URBANO

ISILI

41

1260

00.00.78 ZONA E

92 MONTANUDDU

ISILI

31

176

00.18.35 ZONA E

93 ZAURRAI

ISILI

50

300

00.47.60 EDILIZIA PUBBLICA

94 ZAURRAI

ISILI

50

301

00.16.50 EDILIZIA PUBBLICA

95 ZAURRAI

ISILI

50

302

00.25.50 EDILIZIA PUBBLICA

96 ZAURRAI

ISILI

50

400

01.91.45 EDILIZIA PUBBLICA

97 ZAURRAI

ISILI

50

402

00.00.80 EDILIZIA PUBBLICA

96 ZAURRAI

ISILI

50

34

02.53.40 EDILIZIA PUBBLICA

97 ZAURRAI

ISILI

50

324

00.02.14 EDILIZIA CONVENZIONATA

98 ZAURRAI

ISILI

50

326

00.02.20 EDILIZIA CONVENZIONATA

99 ZAURRAI

ISILI

50

333

00.02.20 EDILIZIA CONVENZIONATA

100 ZAURRAI

ISILI

50

336

00.02.20 EDILIZIA CONVENZIONATA

101 ZAURRAI

ISILI

50

343

00.02.20 EDILIZIA CONVENZIONATA

102 CORSO VITTORIO EMANUELE

ISILI

41

1894 SUB 1

103 PIAZZA COSTITUZIONE 1

ISILI

41 2511 SUB 1

CENTRO IMPEGO

104 PIAZZA COSTITUZIONE 2

ISILI

41 2511 SUB 2

MONTE GRANATICO

105 ZAURRAI

ISILI

50

106 PIAZZA PIETRO PUCCI

ISILI

41 100 SUB 1

107 CORSO VITTORIO EMANUELE

ISILI

41

108 CORSO VITTORIO EMANUELE

ISILI

41 1711 SUB 1

LOCALI EX PODERE DIMOSTRATIVO

109 CORSO VITTORIO EMANUELE

ISILI

42 1711 SUB 2

LOCALI EX PODERE DIMOSTRATIVO

110 CORSO VITTORIO EMANUELE

ISILI

43 1711 SUB 3

LOCALI EX PODERE DIMOSTRATIVO

42

CENTRO ARTISTICO
MAGAZZINO

2526
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CASERMA CARABINIERI

LOCALI EX POLLAIO

N.

LOCALITA'

COMUNE

FOGLIO

MAPP.

SUP. HA

NOTE

111 PARDIXEDDU

ISILI

50 63/64

ESPROPRIO EREDI BONU

112 PIAZZA S. ANTONIO 3

ISILI

41 2502 SUB 1

TEATRO SANT'ANTONIO

113 VIA GIUSEPPE MAZZINI

ISILI

41 2502 SUB 2

MAGAZZINO

114 PARDIXEDDU

ISILI

50

49

00.24.92 ESPROPRIO EREDI ORGIU

115 PARDIXEDDU

ISILI

50

61

00.04.13 ESPROPRIO MARROCCU GIOVANNI

116 PARDU

ISILI

32

91

117 PARDU

ISILI

32

92

118 PARDU

ISILI

32 136 parte

119 PARDU

ISILI

32 136 parte-137-90-91

120 PARDU E PRIORI

ISILI

32

121 PARDIXEDDU

ISILI

50

ESPROPRIO BONU MARIA LUIGIA

122 VIA PORRINO

ISILI

50 238 SUB 2

CIVILE ABITAZIONE

123 VIA PORRINO

ISILI

51 239 SUB 5

124 Sa porta manna

ISILI

42

LOCATO ATZORI SERGIO

ZONA E
123

TERRENO DISCARICA

CIVILE ABITAZIONE
166
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01.92.17

1341 LOTTO B

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, si rilevano le partecipazioni evidenziate con riferimento all’Ente Egas e alla Società
Abbanoa Spa. Considerando che gli interventi sulla gestione non vengono attuati direttamente dal Comune di Isili, ma dalla RAS sulla base della legge Regionale n. 29
del 1997, non si prevedono politiche di programmazione nei loro confronti.
Con riferimento all’anno 2020, visto quanto definito dall’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 che definisce: “ le società partecipate dell’amministrazione pubblica
capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla
quota di partecipazione.
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Valutazioni finali
Con questo nuovo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente, il Comune pone le principali basi della
programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. I contenuti del Bilancio di Previsione per il triennio
2020-2022 risentiranno notevolmente, come già constatato negli esercizi trascorsi ed in quello in corso, dell’incidenza delle diverse manovre statali avvenute dal
2010 volte sia al contenimento della spesa pubblica sia alla riduzione del debito pubblico; in questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da
realizzare sia i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili. La responsabilità
politica dei programmi è affidata al Sindaco ed agli Assessori mentre spetta ai Responsabili dei Servizi la competenza della realizzazione degli obiettivi.

G – ALLEGATI
1.
2.
3.
4.

Programma Triennale Fabbisogno del Personale
Programma triennale Lavori pubblici
Programma biennale acquisto di beni e servizi
Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari

COMUNE DI ISILI, lì 7 aprile 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Graziella Cau

Il Rappresentante Legale
Dott Luca Pilia
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