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Presentazione 
 

Il Documento Unico di Programmazione rappresenta una delle più  importanti novità introdotte 

nell’ambito della contabilità degli Enti Locali dall’attuazione del processo dei armonizzazione dei 

bilancio pubblici.  

Il percorso di cambiamento avviato con il Decreto Legislativo n. 118/2011 e con il DPCM 

28/12/2011 prevede una graduale introduzione dei cambiamenti nel sistema di contabilità pubblica e, 

proprio in questo percorso, nei primi giorni di settembre 2013  il gruppo di lavoro che coordina le 

attività della  sperimentazione presso il Ministero dell’Economia e Finanza, ha comunicato di aver 

provveduto ad elaborare ed approvare il “Principio applicato della programmazione”, invitando gli 

enti in sperimentazione ad adeguarsi a tale nuovo principio e ad avviarne l’applicazione nel corso 

del 2013 per la predisposizione del bilancio di previsione 2014/2016. Secondo il gruppo di lavoro 

l’applicazione immediata del nuovo principio della programmazione già a decorrere dal 2013 

renderà possibile la piena sperimentazione prima dell’emanazione del decreto correttivo e 

integrativo, necessario per la definitiva entrata in vigore della riforma. 

Il nuovo Principio della Programmazione prevede quale principale innovazione l’introduzione del  

Documento Unico di Programmazione il quale, nella nuova visione della contabilità pubblica, 

rappresenterà a regime il vero strumento di guida strategica ed operativa dell’Amministrazione. 

L’introduzione di questo nuovo strumento, con riguardo al Comune di Cagliari si colloca nel bel 

mezzo del mandato amministrativo e, pertanto, il documento  che è stato  elaborato non può che 

partire e dare conto anche di ciò che nei due anni e mezzo  trascorsi si è realizzato con riferimento 

alle linee di mandato approvate all’inizio del mandato amministrativo. Infatti, solo così si può 

correttamente dare una visione complessiva del documento di programmazione nel rispetto delle 

linee guida introdotte dal gruppo di lavoro ministeriale. 

La struttura del Documento Unico di Programmazione (la cui presenza, di fatto, ha eliminato la 

predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica) muove sempre dalla elaborazione 

degli indirizzi di mandato  e degli obiettivi strategici, dando ad essi una lettura per “Missioni” di 

bilancio.  

Si deve precisare che la formazione di questo primo documento, senza l’ausilio di guide e di 

strumenti di confronto con altre precedenti esperienze, non può che essere considerata un primo 

“esperimento” che troverà in futuro possibilità di modifica e miglioramento. Non si dimentichi, 

infatti, che la metodologia buttom-up scelta dal legislatore per l’introduzione del nuovo sistema 

contabile ha proprio come finalità quella della verifica e correzione di eventuali anomalie del 

sistema. 

Inoltre, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema di programmazione, definito 

tra l’altro solo dopo il mese di agosto dal gruppo di lavoro del MEF, la vera funzione del Documento 

Unico di Programmazione rappresentata dalla “preliminare” definizione delle direttrici da seguire 

per la formazione del documento contabile viene, di fatto, annullata dalla contestualità di formazione 

dei due documenti che risultano strettamente interrelati e coerenti nel loro contenuto. Pertanto, nella 

predisposizione del D.U.P. si è inevitabilmente tenuto conto anche del progetto di Bilancio e i dati in 

esso riportati sono coerenti con il documento contabile. 
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MISSIONE 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
La missione 01, riferendosi ai servizi istituzionali, generali e di gestione, di fatto inquadra la 
“macchina istituzionale e amministrativa”.  
Obiettivo prioritario della Missione è l’attenzione al cittadino: “trasparenza” e “ comunicazione” 
sono le “parole d’ordine” che devono muovere tutta la macchina comunale nelle sue diverse 
componenti e, in particolare, nella gestione dell’informazione/comunicazione.  
In questo senso anche l’attività degli Organi Istituzionali è rivolta al pieno coinvolgimento dei 
cittadini: “favorire la completa e tempestiva informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività 
dei Consiglieri, del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni Consiliari 
Permanenti)” è già una realtà. Nel prossimo futuro, affinché i cittadini non siano semplici spettatori 
passivi, si prevede il loro coinvolgimento attraverso apposita sezione dedicata sul sito internet, 
finalizzata a ricevere suggerimenti e proposte da parte dei cittadini su argomenti specifici, primo fra 
tutti quello relativo agli istituti di partecipazione.  
Nella stessa ottica  è la scelta di “costruire” il Comune come una struttura di servizio ai cittadini, 
alle imprese, alle comunità e al territorio: una struttura integrata in un sistema complesso ma 
unitario. Perseguendo tali finalità la Giunta Comunale ha approvato nel 2012 la nuova 
macrostruttura comunale, articolando il modello organizzativo in Servizi, riconducibili ai settori di 
Supporto e di Line, con funzioni di produzione ed erogazione di servizi, e all'area Staff del Sindaco, 
con funzioni di supporto o di assistenza agli Organi Politici e/o alle strutture organizzative 
dell’Ente, ovvero di svolgimento di attività ad alto contenuto specialistico o di verifica e controllo. 
La funzione di coordinamento, precedentemente svolta dalle Aree, è stata ricondotta all'unico 
coordinamento della Direzione Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 
dagli Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 
Nella metà dell’esercizio 2013 la Giunta Comunale ha ravvisato la necessità di procedere ad un 
ulteriore intervento migliorativo della struttura, confermando il modello organizzativo prescelto ma 
adottando ulteriori misure che, per il tramite di accorpamento di servizi che presentino profili di 
omogeneità funzionale, consentano di ricondurre in capo a ciascuna figura dirigenziale un unico 
servizio, con la contestuale eliminazione degli incarichi ad interim conferiti contestualmente 
all'entrata in vigore della precedente macrostruttura. La nuova macrostruttura risponde ad una 
logica organizzativa per “processi di lavoro” più che per “procedimenti amministrativi”. Ciò 
nell’ottica della continua ottimizzazione delle risorse disponibili in un contesto normativo teso al 
contenimento delle spese in materia di personale, alla razionalizzazione dei processi e allo 
snellimento delle procedure, e tenuto conto, ancora,  dei vincoli assunzionali reiterati dalla recente 
normativa, che delineano uno scenario in cui, nel breve periodo, sarà presumibilmente precluso agli 
Enti di procedere ad incrementi dell’organico dirigenziale. Infine, altro elemento che ha determinato 
la modifica della macrostruttura, è rappresentato dalle nuove competenze ascritte dal legislatore agli 
enti locali e che hanno imposto l’istituzione di nuove strutture e l’individuazione di nuove figure 
responsabili in tema di trasparenza, anticorruzione, controlli interni. 
L’asse portante della macchina comunale è rappresentato dal personale dipendente: da qui 
l’impegno per valorizzare, motivare, qualificare le professionalità interne, anche attraverso le 
seguenti azioni:  

o porre in essere un'adeguata e continua formazione che tenga conto dei reali bisogni; 
o evitare il ricorso sistematico alle forme flessibili di occupazione temporanea, in via diretta o 

per il tramite di agenzie, facendo ricorso, per l'assunzione del personale, a procedure 
concorsuali pubbliche e a graduatorie pubbliche ancora valide; 

o ripristinare un quadro di corrette relazioni sindacali; 
Al processo di valorizzazione del personale si affianca una complessiva revisione delle procedure di 
lavoro che, partendo da una forte accelerazione dei processi di informatizzazione dell'intera 
struttura, possa pervenire a livelli ottimali di “integrazione organizzativa”. In una realtà come quella 
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del Comune di Cagliari, che opera in un contesto ad elevata complessità, è indispensabile 
incrementare le sinergie e la contaminazione tra i diversi attori dell'organizzazione, attraverso un 
processo di integrazione organizzativa tra ruoli, funzioni, servizi e persone, quale presupposto e 
garanzia per un continuo miglioramento dei risultati attesi. 
Nella complessiva revisione della macchina comunale è essenziale una spinta verso i processi di 
informatizzazione dell’intera struttura. Il modello di amministrazione cui ci si sta ispirando è quello 
di un’Amministrazione che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo 
diffuso al fine di semplificare e velocizzare le procedure; che si dota di un nuovo impianto 
regolamentare capace di garantire non solo una corretta gestione interna delle procedure, ma anche 
e soprattutto una coerente e tempestiva risposta all'esterno, che semplifica il rapporto con la 
cittadinanza attraverso una cartellonistica per facilitare l’orientamento, un help desk con 
informazioni preliminari e modulistica, postazioni internet a disposizione dell'utenza per la ricerca 
sul web e per l’eventuale espletamento on line delle pratiche. Insomma, più file in rete e meno file 
agli sportelli.  
In questa logica va letto l’importante percorso innovativo di reingegnerizzazione dei procedimenti 
dell’Edilizia privata: la costituzione di una piattaforma tecnologica (Sistema Informativo 
Territoriale per l’Edilizia) attraverso la messa a disposizione di strumenti e di tecnologie in grado di 
supportare la trasmissione telematica delle pratiche edilizie e la successiva gestione digitale da parte 
dell’ente. Tale piattaforma consentirà la creazione di una banca dati immobiliare, georeferenziata e 
automaticamente aggiornata, con la dematerializzazione delle pratiche cartacee ed il successivo 
popolamento in un database integrato al sistema. Questo innovativo sistema che sta prendendo 
avvio sarà la base per un complessivo ripensamento di uno dei più importanti procedimenti di 
interesse del cittadino-utente. La presentazione e la gestione telematica delle pratiche sarà 
strettamente integrato con i processi di mantenimento dell’informazione territoriale, con particolare 
riferimento ai database topografici e alla relativa integrazione con le banche dei catastali; si tratta di  
elementi indispensabili per: 
- consentire la conoscenza territoriale e correlare i dati territoriali con il sistema dell’anagrafe; 
- conoscere il patrimonio immobiliare per il governo dei tributi; 
- strutturare la pianificazione territoriale. 
Sempre con la stessa logica vanno letti anche gli interventi già attuati quelli, rivolti all’attenzione e 
al coinvolgimento dei cittadini, intrapresi dall'Ufficio Relazioni con il pubblico e dall'Ufficio 
stampa. Tali iniziative sono finalizzate a favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi 
comunali, a rafforzare la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente, a garantire la trasparenza 
dell'attività amministrativa e la correttezza delle informazioni e delle comunicazioni all'interno e 
all'esterno dell'ente. In tale ottica l'Ufficio Stampa si è adoperato costantemente, oltre che per lo 
sviluppo della piattaforma multimediale (testata giornalistica online, pagina Facebook, account 
Twitter, e canale dedicato Youtube) anche per una razionalizzazione della gestione standard delle 
procedure per il mantenimento della certificazione W3C sull'accessibilità del sito della testata 
giornalistica quotidiana online www.comunecagliarinews.it  
Una sfida importante è quella del conseguimento di tale obiettivo con il minimo dispendio di 
risorse. In tal senso si darà un maggiore impulso a specifiche iniziative come quella, già in corso, di 
realizzazione di una campagna pubblicitaria senza alcun onere a carico del bilancio comunale,  
diretta a promuovere i servizi offerti dall’Urp nei confronti dei cittadini, in particolar modo quelli 
online implementati (accesso agli atti, segnalazioni e reclami). 
Diretta conseguenza della scelta di un sempre maggiore uso delle tecnologie informatiche e 
informative,  sarà anche un complessivo ripensamento del sito del Comune mediante una sua 
rivisitazione complessiva. A tal fine già nel 2013 si è proceduto alla costituzione di un Gruppo di 
lavoro per la progettazione del nuovo sito al quale, a breve, farà far seguito l’attuazione mediante 
apposita gara ad evidenza pubblica; pertanto già dalla fine del 2014 si potranno verificare gli effetti 
di un sito pensato per un utilizzo dinamico, costante ed interattivo da parte del cittadino.  
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Il contesto di grave crisi, quale quello in atto,  impone il massimo rigore nella spesa e la maggiore 
oculatezza negli investimenti. Rientrano in quest’ottica alcuni degli atti compiuti all’inizio del 
mandato, quali la riduzione del numero degli assessori e l’accorpamento delle competenze, la 
conseguente riduzione della spesa relativa alle indennità ad essi spettanti, lo sfoltimento del parco 
delle auto di servizio, la rinuncia agli abbonamenti gratuiti. Accanto a tali decisioni, sin dall’inizio 
del mandato si è proceduto e si continuerà a procedere ad una rigorosa verifica della spesa corrente, 
al fine di determinarne l’effettiva qualità, il connesso grado di efficienza e la conseguente 
eliminazione delle molteplici spese superflue.  
Proprio i programmi della Missione 1 possono rappresentare un’importante leva per intervenire su 
spese improduttive che, se adeguatamente analizzate e monitorate, possono condurre a risparmi di 
risorse: si tratta delle spese per le utenze, per cancelleria, toner, per affrancatura, ecc. Tali obiettivi, 
però, pur perseguiti nell’immediato, non potranno produrre gli effetti del risparmio nel breve 
termine. Alcune azioni hanno già avuto inizio, come quella della de materializzazione, che dovrà 
inevitabilmente condurre ad una progressiva riduzione del consumo di carta, o quella dell’uso 
sempre più diffuso della posta elettronica certificata, che porterà ad un contenimento delle spese 
postali. 
 
Un particolare contributo nel processo di identificazione di margini di risparmio può essere offerto 
dalla graduale attuazione del nuovo principio della contabilità economico – patrimoniale e del piano 
dei conti nell’ambito del più ampio percorso di sperimentazione del nuovo sistema contabile 
armonizzato di cui al D.lgs. 118/2011 e al DPCM 28/11/2011, al quale percorso il Comune di 
Cagliari ha aderito e che sta già dando i propri frutti attraverso una partecipazione attiva alla 
sperimentazione.  
Sempre nella stessa direzione dovrà essere orientata anche l’attività del Controllo strategico e del 
Controllo di Gestione. 
 
Ulteriore contributo per una razionalizzazione delle risorse pubbliche del “gruppo amministrazione 
comunale” deriva anche dall’implementazione del controllo sul sistema delle partecipate. Non a 
caso il legislatore nell’ambito delle normative sulla spending review ha previsto limitazioni in 
ordine alla partecipazione degli Enti locali in organismi societari, nonché alla composizione degli 
organi societari. Su questo fronte l’Amministrazione è già intervenuta, in un primo momento 
attraverso la trasformazione di due Società e il contestuale ridimensionamento del numero degli 
organi societari (sostituzione del Consiglio di Amministrazione con Amministratore unico e 
soppressione del Collegio dei Sindaci, nella Multiservizi; riduzione del numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e sostituzione del Collegio dei Sindaci con un Sindaco unico, nella 
Società Ippica). In un secondo momento, le azioni di razionalizzazione si sono spinte, poi, fino alla 
messa in liquidazione della Società Multiservizi, la cui decisione è stata assunta in occasione della 
ricognizione complessiva del sistema delle partecipate, attraverso la quale sono state analizzate e 
valutate le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie. Nel prossimo futuro tali 
valutazioni proseguiranno e potranno spingersi fino a riconsiderare la partecipazione anche in altri 
organismi non societari. Il potenziamento e lo sviluppo di un sistema di controllo continuo, in linea 
con le scelte del legislatore, dovrà rappresentare un obiettivo prioritario il cui conseguimento aiuterà 
l’Ente nelle scelte strategiche di un settore, quale quello delle partecipazioni, nel quale si annidano 
alcune delle problematiche più rilevanti della spesa pubblica.  
 
La ristrettezza di risorse con cui i Comuni devono confrontarsi impone una quanto mai attenta 
verifica delle proprie entrate e l’attivazione di tutte le azioni necessarie per una efficace lotta 
all’evasione dei tributi comunali, a vari livelli, mediante l’interazione, in chiave di 
complementarietà ed integrazione, tra i vari servizi comunali, con gli enti presenti sul territorio 
quali l’Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, Associazioni di 
categoria, Guardia di Finanza. In tale ottica si attiveranno specifici canali di scambio, con apposite 
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convenzioni finalizzate all’ottenimento di concreti risultati sia in termini di nuove entrate tributarie 
locali che in termini di nuove entrate per la compartecipazione all’accertamento di tributi statali. 
Nel processo di sviluppo della lotta all’evasione, nell’ambito di un altro livello può rivestire un 
ruolo determinante il cittadino che, se beneficiario di un’assistenza qualificata e dedicata, può 
adempiere più consapevolmente agli obblighi tributari grazie all’instaurarsi di un rapporto di 
reciproca fiducia tra pubblica amministrazione e cittadino. 
 
Specifica attenzione è data alla valorizzazione del patrimonio comunale mediante diverse azioni che 
prevedano l’alienazione o l’incremento della sua redditività anche mediante la verifica e la 
revisione dei contratti di locazione attiva.  
Strumento necessario per il conseguimento dell’obiettivo è un’adeguata banca dati su supporto 
informatico che fornisca tutte le informazioni relative al patrimonio nel suo complesso. L’azione è 
già partita con l’implementazione di un archivio informatico integrato nel quale sono inseriti i 
“fascicoli informatici” degli immobili. Si proseguirà con il continuo aggiornamento in tempo reale 
mediante l’inserimento di tutte le nuove informazioni. 
Al recupero ed alla valorizzazione degli immobili e delle aree comunali di maggior pregio è 
attribuita particolare importanza. Ci si riferisce agli immobili noti come Palazzo Caide, “Castello 
Sorcesco”, Palazzo Accardo, Villa Ciusa: gioielli architettonici di proprietà comunale, oggi in stato 
di abbandono e fatiscenza ma che nel prossimo quinquennio potranno essere recuperati e destinati al 
pubblico utilizzo. Il percorso è già stato attivato ed è prossimo l’espletamento della gara dei lavori 
di recupero del Castello Sorcesco. 
All’inizio del mandato ci si era prefissati di raggiungere, nell’arco dei cinque anni l'eliminazione di 
tutte le locazioni passive, il trasferimento e la concentrazione di tutti gli Uffici comunali all’interno 
di stabili di proprietà del Comune. Il percorso è quasi concluso; sono di prossima cessazione le  
locazioni passiva del Centro per l’impiego (CSL) per gli archivi giudiziari.   
L’efficienza delle strutture burocratiche comunali passa anche per la razionalità e razionalizzazione 
dei propri uffici, sia in termini di funzionalità e accoglienza che in termini di ubicazione e di facilità 
di raggiungimento delle stesse. In tal senso e in concomitanza con l’attuazione della nuova 
macrostruttura si prevedono una serie di trasferimenti degli uffici che rispondano alle esigenze di 
accorpamento per omogeneità di funzioni e competenza. In questo percorso è previsto anche 
l’utilizzo dell’immobile di proprietà del Comune presso il complesso “I fenicotteri” di Santa Gilla. 
 

Missione 1 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma: Organi istituzionali 

Categoria A B B3 C C * D D3 Totale 
n. dipendenti 1 7 1 7 3 3 2 24 
* tempo determinato 

Programma: Segreteria Generale 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 92 76 2 6 29 25 12 6 248 
* tempo determinato 

Programma : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  

n. dipendenti 4 7 -- 5 44 2 8 3 73 
* tempo determinato  
Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 7 -- 4 20 -- 2 3 36 
* tempo determinato 
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Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 2 -- 1 20 -- 1 2 26 
* tempo determinato 

Programma 6: Ufficio tecnico 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 29 -- 11 69 2 8 32 152 
* tempo determinato 

Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 19 -- 2 13 -- 2 2 38 
* tempo determinato 

Programma 8: Statistica e sistemi informativi 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 2 -- 2 12 -- 3 1 21 
* tempo determinato 

Programma 10: Risorse umane 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 8 -- 2 26 1 3 3 43 
* tempo determinato 

Programma 11: Altri servizi generali 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 3 46 -- 2 12 -- 2 3 68 
* tempo determinato 

Programma 11 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 92 76 2 6 29 25 12 6 248 
* tempo determinato 

 

 
MISSIONE 02 
GIUSTIZIA 

 
Il settore della Giustizia è una “missione” sulla quale l’Ente locale può fare scelte strategiche 
limitate ai soli aspetti inerenti le  competenze attribuitegli dall’anacronistica legge n. 392 del 1941, 
e che attengono all’assicurare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto tecnico, 
amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni degli uffici giudiziari. In un 
contesto di sempre maggiore riduzione dei trasferimenti statali, anche il contributo dello Stato per la 
compensazione delle spese sostenute dai Comuni per questa Missione ha subito una drastica 
riduzione passando dal 70-80% a circa il 20-30%. In questo quadro, l’obiettivo prioritario 
dell’Amministrazione non può che essere rappresentato dalla razionalizzazione delle spese da 
perseguire con molta attenzione attivando percorsi di confronto con i responsabili amministrativi 
dei Tribunali affinché vengano anch’essi sensibilizzati ad una programmazione diretta al graduale 
risparmio di particolari categorie di spese.   
Questo obiettivo, però, viene a collocarsi in un momento particolarmente delicato in quanto è ormai 
attivo il percorso di accorpamento degli uffici periferici e che inevitabilmente comporterà il 
sostenimento di spese che, nell’immediato, peseranno sui conti dei Comune. 
La problematica della spese di funzionamento degli uffici giudiziari è particolarmente sentita anche 
a livello nazionale, tanto che sono continue le azioni e le sollecitazioni al Governo promosse 
dall’ANCI ed alle quali questa Amministrazione aderisce. Proprio nella direzione di un 
ripensamento del rapporto Comuni-Ministero va la modifica al regolamento che disciplina le 
modalità di erogazione dei contributi compensativi (finora parzialmente) delle spese sostenute dai 
Comuni. La piena operatività della modifica regolamentare consentirà ai Comuni di conoscere il 
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budget di spesa annuale che il Ministero riconoscerà nella quantificazione della propria 
contribuzione, budget che sarà costruito mediante l’analisi dei costi e fabbisogni standard. 
In questo senso l’Amministrazione proseguirà nel sostegno alle iniziative che l’ANCI sta portando 
avanti nei rapporti con i responsabili governativi. 
 
 

MISSIONE 03 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
Obiettivo primario dell’Amministrazione è l’aumento della sicurezza e il contrasto degli abusi. 
Appare pertanto strategico il ruolo della Polizia Municipale nello svolgimento delle attività di 
polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con altre forze di polizia presenti 
sul territorio. Prezioso è dunque l’apporto del corpo di polizia municipale nella promozione della 
sicurezza stradale, perseguita attraverso la vigilanza e il controllo della viabilità cittadina ma anche 
grazie a programmi di educazione stradale.  
Parimenti importante è la tutela dell’ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, 
l’intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento di manifestazioni e ancora grazie 
alla collaborazione con le forze della polizia dello stato e della protezione civile.  
Decisivo è anche il ruolo della Polizia Municipale per la promozione della legalità. 
In questo momento di grave crisi economica e finanziaria, con un trend dei consumi in negativo, 
un’Amministrazione incapace di garantire a tutti gli operatori le stesse condizioni di partecipazione 
al mercato è insostenibile. La mancanza di controlli si è tradotta in un sistema cittadino incapace di 
garantire agli operatori la possibilità di fare attività di impresa alle stesse condizioni, favorendo 
rendite di posizione e privilegi e favorendo il fenomeno dell’abusivismo. 
Essenziale in tal senso l’azione di vigilanza della polizia municipale volta ad assicurare il rispetto 
dei regolamenti e delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, in materia edilizia, di 
igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali. 
 

Missione 3 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma 1: Polizia locale e amministrativa 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 3 3 -- -- 242 -- 15 1 264 
* tempo determinato 

 
 

MISSIONE 04 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Le politiche scolastiche dell’Amministrazione si basano sul fermo convincimento che si possa e si 
debba parlare di un sistema educativo e formativo unico nel quale evidenziare e sostenere 
l’importanza dei servizi prescolari e della scuola dell’infanzia che, benché non obbligatoria, 
concorre in maniera significativa allo sviluppo cognitivo psicomotorio e affettivo del bambino. 
Coerente con tale linea è l’impostazione della nuova macrostruttura comunale che attribuisce la 
gestione degli asili nido al Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport. 
Se l’obiettivo è quello di tendere a un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative, è 
necessario fare delle politiche volte a garantire su tutto il territorio l’accesso a servizi educativi 
elevati. Ecco perché, esercitando le competenze comunali in materia di sostegno alla 
programmazione didattica, questa amministrazione si pone l’obiettivo di lavorare in stretta sinergia 
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con le direzioni didattiche per arrivare a un’offerta plurale di modelli che rispondano ai variegati 
fabbisogni formativi presenti in contesti economici, sociali e culturali differenti. 
Già nel 2011 si diede conto dei risultati dimostrati dal report Pisa 2008 secondo i quali la scuola 
pubblica è in Italia ancora più competitiva rispetto a quella privata. Tale situazione risulta 
confermata anche secondo quanto riportano gli ultimi dati OCSE, i cui test, unici ritenuti validi a 
livello internazionale, sono proprio basati sul programma Pisa. Conseguentemente, benché non si 
voglia assolutamente disconoscere il fondamentale e imprescindibile contributo dell’iniziativa delle 
associazioni e dei privati, è convinzione di questa Amministrazione che l’intervento pubblico e a 
favore del pubblico sia fondamentale se si vogliono colmare le differenze territoriali e promuovere 
pari opportunità educative capaci di ridurre divari socio-economici sempre più marcati e in 
particolare di avvicinarci all’obiettivo posto da Europa 2020 (10%) per quanto riguardo la lotta alla 
dispersione scolastica. È ampiamente dimostrato come le caratteristiche della famiglia di 
provenienza esercitino un forte impatto sui risultati scolastici specialmente negli anni che precedono 
la scelta della scuola secondaria di II grado mentre tale influenza risulta attenuata nel passaggio alla 
scuola superiore. È quindi necessario lavorare per attenuare le disparità tra le tipologie di scuole e 
tra gli istituti stessi, il che richiede politiche scolastiche più specifiche e mirate. Per tale motivo si 
vogliono attivare servizi di orientamento nel passaggio alla scuola secondaria e quindi nella scelta 
consapevole del percorso di studi successivo. Allo stesso tempo si dovranno promuovere e 
incentivare i servizi di sostegno psicologico e di educazione per gli adulti. 
L’azione di governo in materia di politiche scolastiche si muoverà lungo le due direttrici del 
potenziamento dei servizi e del sostegno mirato alla programmazione didattica, sulla base di 
parametri oggettivi da definire insieme a chi lavora e opera ogni giorno nella scuola in modo da 
rispondere in modo efficace alle criticità dei singoli territori.  
In particolare si intende potenziare la scuola dell’infanzia avendo come obiettivo quello di 
soddisfare la richiesta d’accesso presente in modo più diffuso possibile nel territorio, grazie anche a 
un razionale recupero degli spazi e quindi liberando le risorse invece investite in contratti di 
locazione. Si punterà alla massima estensione possibile del tempo pieno e si cercherà di soddisfare 
nel mondo più diffuso possibile la richiesta di iscrizione nelle scuole comunali. 
Considerata l’importanza della scuola dell’infanzia all’interno del sistema educativo e formativo 
soprattutto nei quartieri disagiati, si punterà, in sinergia coi lavori pubblici, a una celere soluzione 
delle situazioni critiche a livello infrastrutturale in modo da permettere l’istituzione di nuove sezioni 
e anche di aprire spazi da destinare alle attività extracurriculari.  
In riferimento alla programmazione scolastica, non si vuole più procedere con progetti a pioggia ma 
si punterà ad elaborare coerenti schemi progettuali finalizzati all’eliminazione delle criticità e 
situazioni di disagio nelle varie aree cittadine. Si intende, nei quartieri ad alta densità di presenza 
straniera, sostenere l’attività didattica con progetti finalizzati all’integrazione con particolare 
riferimento alle attività volte all’acquisizione degli strumenti linguistici e di mediazione culturale. 
Per quanto riguarda i quartieri marginalizzati la scuola deve svolgere un ruolo di primo piano e per 
questo si investirà soprattutto nelle zone disagiate per elaborare progetti mirati al raggiungimento di 
livelli educativi di eccellenza. Al contempo si lavorerà per reperire fondi per l’erogazione di borse 
di studio da destinare alle scuole di I ciclo nella logica di sostegno alle fasce deboli in modo che si 
tenda a garantire a tutti le stesse opportunità. Lo stesso obiettivo guiderà il sostegno alla 
programmazione scolastica soprattutto nel campo della matematica e delle scienze che vede da 
sempre l’Italia indietro rispetto agli altri paesi europei ma anche la promozione della 
digitalizzazione nelle scuole. 
La sfida di questa Amministrazione è quella di rendere la scuola il luogo dove non solo si forma la 
persona ma dove si diventa cittadini consapevoli, certi che, come dimostrano tutti gli studi condotti, 
un eccellente sistema formativo ed educativo diffuso sia il presupposto per politiche di crescita 
economica e di innovazione del paese. 
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I suddetti obiettivi vengono perseguiti anche in collaborazione e sinergia con le altre istituzioni 
operanti sulle materie di riferimento (Università, Asl, Coni etc.) attraverso l'adozione di specifici 
protocolli d’intesa. 
Coerentemente con questa impostazione è stata data in primo luogo priorità alle iniziative e ai 
progetti finalizzati alla lotta contro la dispersione scolastica: in particolare, attraverso l’adozione di 
bandi pubblici, si è proceduto a selezionare proposte progettuali da ammettere a finanziamento, 
aventi le seguenti finalità generali: 

o conseguimento del successo scolastico formativo e prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica;  

o acquisizione dei saperi e delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza e crescita 
responsabile; 

o integrazione della diversità; 
o integrazione scuola e territorio; 
o potenziamento delle capacità e abilità creative ed espressive dello studente. 

E’ stata, inoltre, predisposta la proposta di piano di dimensionamento delle scuole del 1° ciclo, a 
decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, per la cui definizione si è operato un continuo confronto 
con gli operatori istituzionali della scuola e con le organizzazioni sindacali. Nella predisposizione 
del Piano si è tenuto conto degli obiettivi strategici che il piano stesso deve perseguire, ovvero 
garantire alle istituzioni scolastiche stabilità nel tempo, offrendo alle comunità locali una pluralità di 
scelte, articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del diritto all’istruzione e assicurare alle 
stesse istituzioni la necessaria capacità di confronto e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, 
le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell’ambito territoriale di pertinenza. 
Altri aspetti che completano l’offerta formativa e sui quali l’Amministrazione pone attenzione 
riguardano il servizio scolastico a tempo pieno, e quindi il trasporto scolastico e il servizio mensa, il 
servizio di assistenza psicologica nelle scuole maggiormente a rischio, l’attivazione di iniziative 
finalizzate all’integrazione degli alunni stranieri, l’attivazione di progetti di avvio alla pratica 
sportiva nelle scuole, la riqualificazione degli spazi delle scuole, attraverso il recupero e messa in 
sicurezza di locali e la loro destinazione o ridestinazione alle attività didattiche. 
 
Altro aspetto a lungo trascurato è quello del verde scolastico. Non solo i cortili delle scuole 
contribuiscono a rendere gli istituti vivibili ma, nella carenza cronica di spazi, possono diventare 
sede di attività didattiche fondamentali, perché è convinzione di questa Amministrazione che 
l’estetica possa farsi etica, quindi atteggiamento di rispetto, responsabilità e salvaguardia collettiva 
nei confronti di una città “bella”. Nello specifico, per quanto riguarda il verde scolastico, l'obiettivo 
principale è la realizzazione di un doppio turno di manutenzione, la dotazione di compostiere, 
l'attivazione di collaborazioni e di sostegno per progetti di educazione ambientale quali “gli orti dei 
nonni e dei bambini” e l'integrazione con le iniziative in campo di verde approntate dalla Provincia. 
 

Missione 4 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti --  4 -- 2 3 -- 2 -- 11 
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MISSIONE 05 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

 
La politica culturale di questa Amministrazione si basa sulla convinzione che la cultura sia un 
elemento identitario sostanziale che trova le fondamenta nel patrimonio di conoscenze ereditato dal 
passato, ma che non può prescindere da una continua osservazione della contemporaneità e dalla 
capacità di guardare al futuro attraverso la sperimentazione e l'innovazione. Si è consapevoli che la 
cultura riveste un ruolo decisivo anche nelle dinamiche di sviluppo economico, in un'epoca in cui 
l'elemento immateriale, la creatività e le idee costituiscono la vera materia prima di quella che 
attualmente viene definita economia della conoscenza. 
Per questi motivi, ci si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di conoscere, scoprire e valorizzare 
il patrimonio culturale e artistico del passato sia locale che globale, di estendere le occasioni e gli 
strumenti per vivere ed interpretare il proprio presente ed essere fruitori attivi e propositivi delle 
iniziative culturali. Si mira inoltre a sostenere e collaborare con i soggetti che portano avanti la 
ricerca e la produzione artistica e culturale in tutte le discipline, sia in ambito istituzionale e 
accademico che nel mondo dell'associazionismo, dell'impresa e della società civile. Si ritiene, 
inoltre, che non si possa prescindere dal riconoscimento e dalla valorizzazione del patrimonio di 
saperi e competenze di altri soggetti oltre il Comune, quali ad esempio le Soprintendenze e 
l’Università. In tal senso va letta, ad esempio, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, l’Università degli Studi di 
Cagliari e l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, per la valorizzazione dei musei e del 
patrimonio culturale cagliaritano attraverso la gestione integrata dei servizi aggiuntivi del 
complesso “Cittadella dei Musei” e che prevede la gestione di beni appartenenti alle diverse 
istituzioni, proponendo degli itinerari possibili di conoscenza e scoperta all'interno del tessuto 
urbano, rivolti sia ai turisti che ai cittadini stessi. 
 
La città deve essere però la porta su tutto il territorio regionale. Ecco perché è importante puntare, 
sempre attraverso collaborazioni interistituzionali, a inserire alcuni dei siti culturali del Sistema 
Museale Archeologico Integrato di Cagliari in percorsi narrativi che coinvolgano e valorizzino 
anche il patrimonio culturale di altri territori della Regione. 
Sono stati avviati o completati numerosi interventi su importanti edifici, monumenti e siti culturali 
della città. Tra questi, solo per citarne alcuni: 

o si sono conclusi i lavori del primo lotto degli interventi di smantellamento e di 
riqualificazione dell’Anfiteatro Romano ed è stato approvato l’atto di indirizzo per gli 
ulteriori lavori di smantellamento, restauro e riqualificazione; 

o sono in fase di collaudo i lavori per la realizzazione del parco archeologico urbano di 
Tuvixeddu, che verrà aperto al pubblico nel corso del 2014; 

o sono stati completati i lavori del cantiere di scavo archeologico sul Bastione Santa Caterina, 
caratterizzato da importanti rinvenimenti, ed è in corso la progettazione dell'intervento di 
valorizzazione dell'area; 

o sono completati i lavori del Parco della Musica nella parte di accesso dalla via Bacaredda; 
o vi è stata l'aggiudicazione del concorso di progettazione per l’ampliamento della Galleria 

Comunale; 
o sono iniziati i lavori di completamento della MeM e di rifacimento dei marciapiedi di parte 

di via Mameli; 
o sono stati avviati i lavori di restauro dei colombari dell’Orto delle Palme all’interno del 

cimitero monumentale di Bonaria e sono stati aggiudicati anche i lavori per l’intervento di 
valorizzazione dei costoni rocciosi. 

 
Le attività culturali vanno però sostenute e promosse non solo all'interno degli spazi e delle 
istituzioni culturali comunali, ma in tutto il tessuto urbano affinché abbiano una diffusione capillare, 
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anche e soprattutto nei quartieri più periferici e disagiati, e costituiscano una pratica inclusiva e non 
esclusiva. Con l’approvazione, nel 2012, di un nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi 
per attività culturali e di spettacolo si è inteso rendere maggiormente trasparente ed equo il sistema 
di erogazione di detti contributi sulla base di requisiti specifici, trasparenti e misurabili, che 
premino, anche attraverso l’introduzione di commissioni esterne, la qualità culturale e artistica 
insieme alla capacità progettuale e gestionale.  
Per ciò che riguarda gli spazi pubblici destinati alla cultura, si ritiene necessario garantire 
un'autonomia nella programmazione culturale ed artistica, che non può dipendere da scelte 
politiche. A questo fine si considera importante una differenziazione tematica delle attività da 
promuovere con la conseguente specializzazione di ogni singolo spazio culturale e dei soggetti che 
lo gestiscono, studiata in base alla sua collocazione e alle sue caratteristiche strutturali e in relazione 
a una visione d'insieme dell'offerta culturale cittadina. Premessa indispensabile per un’offerta 
plurale e di qualità è l’abbandono della prassi consolidata degli affidamenti diretti e l’adozione di 
procedure di bando che si basino sulla definizione della vocazione identitaria e tematica dello 
spazio e incentivino l'imprenditorialità del soggetto gestore anche su scala nazionale.  
Sia per il Teatro Massimo che per i centri comunali d’Arte e Cultura (Exmà, Il Ghetto, Castello San 
Michele, Villa Muscas, Il Lazzaretto) è stata attivata la procedura della finanza di progetto nei 
servizi, mediante indizione della manifestazione di interesse a ricevere progetti per l’affidamento 
della gestione dei suddetti Centri. Nel 2014 verrà avviata la seconda fase della gara sui progetti 
individuati quali meglio rispondenti agli obiettivi posti nella manifestazione di interesse e per i quali 
l’Amministrazione ha riconosciuto il pubblico interesse. Per il Castello San Michele e il Lazzaretto, 
per i quali non sono pervenute proposte, proseguirà la gestione mediante esternalizzazione del 
servizio. Dal 2013, a seguito di internalizzazione, è gestito direttamente dall’Amministrazione il 
piccolo Auditorium di piazza Dettori, che verrà dedicato ad attività culturali e di spettacolo, 
privilegiando i linguaggi artistici legati alla danza. Sempre nel 2013 è stato riaperto il Teatro Civico 
di Castello che ha visto, nella scorsa estate, un nutrito cartellone di iniziative, dal cinema 
contemporaneo d'Argentina alle pellicole dei grandi maestri del Novecento, alla musica, ai recitals, 
nonché il progetto espositivo “Piranesi ritrovato”.  
 
Per ciò che riguarda lo sviluppo del settore del grande spettacolo dal vivo è stata allestita nel 
quartiere Sant’Elia l’Arena Grandi eventi per la realizzazione di spettacoli e grandi eventi che ha 
già visto lo svolgimento di due edizioni della stagione estiva di spettacolo.  
Gli spazi culturali devono essere dei punti di riferimento permanenti capaci di offrire stimoli e 
strumenti per conoscere, imparare e saper coinvolgere attivamente la cittadinanza in una crescita 
culturale nella quale l'evento rappresenta solo la tappa finale di un percorso di partecipazione e 
mediazione curato per le differenti fasce d'età. In merito all’obiettivo di integrazione delle politiche 
scolastiche con le politiche culturali si svilupperà sempre più la collaborazione con l’Università e 
con le scuole di ogni ordine e grado, che ha già consentito di organizzare visite guidate e laboratori 
didattici sull’uso della biblioteca e dell’Archivio storico, sulla ricerca archivistica e bibliografica. 
La collaborazione con l’Università è attuata anche attraverso tirocini pre e post laurea per la 
realizzazione di percorsi concordati. 
Per ciò che riguarda il settore archivistico e bibliotecario nel corso degli ultimi due anni si è operato 
per consolidare la riorganizzazione del servizio nell’ambito di una più ampia prospettiva 
ultracomunale che contempli l’avvio di pratiche cooperative con altre realtà istituzionali e, quindi, 
con biblioteche appartenenti a enti diversi operanti nel territorio. In particolare, grazie al protocollo 
d’intesa con la Provincia si è lavorato per attuare la cooperazione e il coordinamento tra la 
biblioteca provinciale e il sistema bibliotecario comunale. Nel 2013 tali pratiche cooperative si sono 
concretizzate nella partecipazione al progetto nazionale “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, 
realizzando interventi di promozione e di animazione della lettura nelle scuole, nelle biblioteche e 
in centri di aggregazione. Sempre in collaborazione con la Biblioteca provinciale si è realizzato un 
portale unico per la condivisione di acquisto e messa in rete di documenti digitali consultabili in rete 
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e accessibili al prestito in remoto. Attraverso questa piattaforma la biblioteca provinciale e le 
biblioteche comunali si presentano con un unico portale costituendo un primo tassello di Sistema 
Bibliotecario Urbano Integrato. 
Si è, inoltre, puntato al rafforzamento del ruolo della Mediateca del Mediterraneo, ormai diventata 
un punto di riferimento culturale per la Città e si sono moltiplicate le iniziative pubbliche realizzate 
al suo interno. Inoltre, a seguito del trasferimento alla MEM della sala lettura e dell’internet point 
delle Politiche giovanili si è verificato un incremento di utenti stranieri che utilizzano anche le 
postazioni internet della biblioteca. Con il completamento dell’ultimo piano dell’edificio gli spazi e 
i servizi all’interno della MEM saranno completamente riorganizzati, integrando all’interno anche 
quelli per i giovani. La MEM diventerà così sempre più un centro culturale e informativo 
polifunzionale che accoglierà in un’unica sede una molteplicità di servizi di ampio interesse per la 
comunità. 
Specifica attenzione è dedicata al servizio bibliotecario nei quartieri. La biblioteca decentrata di 
Pirri, il cui radicamento nel territorio è ormai storico, è un significativo punto di riferimento per la 
Municipalità di Pirri e non solo. Si vuole però rafforzare il servizio bibliotecario anche negli altri 
quartieri in quanto l’articolazione decentrata del servizio rappresenta il punto di accesso più vicino 
alla comunità residente. Un’azione fondamentale in tal senso sarà svolta grazie al servizio bibliobus 
che garantirà un servizio diffuso e facile da usare, capace di raggiungere tutta la popolazione e tale 
da assicurare la copertura del servizio anche nelle zone cittadine periferiche, soprattutto in quelle in 
cui non vi è nemmeno la biblioteca di quartiere. 
 
In merito all’obiettivo di far sì che Cagliari possa rappresentare una porta di accesso e finestra sui 
beni e le attività culturali dell'intera Regione un traguardo importantissimo è rappresentato dalla 
partecipazione alla selezione delle città italiane candidate a capitale europea della cultura per l’anno 
2019. Il progetto è articolato e complesso e prevede il coinvolgimento dell'intero territorio del Sud 
Sardegna in un percorso quinquennale di preparazione all'anno 2019. La tipologia di azioni previste 
prende spunto dalle premesse teoriche e dalle azioni individuate nel piano comunale delle politiche 
culturali ampliandole ad un livello nazionale e internazionale per fare di Cagliari una capitale 
europea della cultura a prescindere dal conseguimento del titolo. 
Attualmente Cagliari ha superato la fase della preselezione e, insieme ad altre 5 città italiane, 
partecipa ora al secondo step, che sottoporrà a nuova valutazione il progetto presentato. Pertanto 
proprio nel 2014 si realizzerà di attivazione e svolgimento di una serie di attività che costituiranno il 
necessario supporto alla fase finale della selezione per l’individuazione della città vincitrice. 
 
Altro importante ruolo per la Città e che coniuga le politiche culturali con quelle turistiche potrà 
derivare dalla recente adesione al protocollo d’intesa con la Fondazione Sardegna Film 
Commission, finalizzato a incoraggiare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva, 
promuovere il territorio cittadino e offrire nuove opportunità alle professionalità presenti in città, 
oltre che a coordinare i servizi e l’assistenza alle produzioni che intendano realizzare produzioni 
televisive o cinematografiche in Città.  
Peraltro, già nel corso del 2013, è stato attivato presso il Servizio Attività Produttive e Turismo 
l'ufficio Film Commission che durante l’anno ha dato la necessaria assistenza alle produzioni 
cinematografiche che ne hanno fatto richiesta, rilasciando altresì le relative concessioni di suolo 
pubblico. Attraverso la collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission ci si propone 
un ulteriore sviluppo delle attività dell’ufficio Film Commission tali da contribuire alla 
realizzazione di produzioni cinematografiche fiction televisive o altre produzioni audiovisive di 
livello almeno nazionale nel territorio di Cagliari. 
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Missione 5 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma 2: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 8 -- 5 9 1 1 3 27 
 
 
 

MISSIONE 06 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 
Uno degli obiettivi prioritari della politica per lo sport riguarda la definizione delle modalità di 
gestione degli impianti sportivi comunali e l'affidamento attraverso procedure trasparenti tali da 
garantire pluralismo, certezza e imparzialità.  
Per questo motivo è stato intrapreso un percorso di rivisitazione complessiva delle modalità di 
gestione degli impianti sportivi che ha previsto una complessa attività di analisi e valutazione 
dell'attuale sistema di funzionamento delle strutture sportive comunali. Contemporaneamente si sta 
procedendo alla implementazione di un sistema informativo che consentirà nel prossimo triennio 
una gestione integrata dei dati relativi agli impianti. Sono stati inoltre elaborati e sperimentati dei 
nuovi modelli di capitolato e di bandi di gara per l'affidamento della gestione degli impianti 
attraverso procedure trasparenti.  
Per ciò che concerne i regolamenti si è provveduto ad una parziale modifica di quello riguardante i 
“Criteri per l’erogazione dei contributi per la promozione dello sport”, su proposta della 
Commissione Consiliare Permanente Cultura, Pubblica Istruzione e Spettacolo, modificando il 
termine per la presentazione delle domande di contributo al fine di consentire la razionale 
programmazione dell’attività dei diversi settori di intervento. Anche il Regolamento per la gestione 
degli impianti sportivi comunali è stato oggetto di una parziale modifica, necessaria per 
armonizzare le disposizioni riguardanti le modalità di calcolo del canone di concessione con quanto 
disposto dal Regolamento per la gestione del patrimonio e del demanio. 
E’ comunque in atto una rivisitazione complessiva dei regolamenti. 
Altro obiettivo che si intende perseguire è quello di nuova politica dello sport, promossa anche 
attraverso la sinergia fra i diversi Servizi dell’Amministrazione e tesa anche ad nuova gestione degli 
spazi da destinare alla pratica sportiva. Ed è infatti attraverso la collaborazione tra il Servizio 
Istruzione, Politiche giovanili e Sport e il Servizio Patrimonio che si è addivenuti all'individuazione 
e alla realizzazione, all’interno del Poetto, di “campi sportivi” dove poter praticare le discipline da 
“spiaggia”. E così ancora, assieme al Servizio Lavori Pubblici sono state individuate le priorità di 
intervento sugli impianti per il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti. Grazie al 
consistente finanziamento regionale di 6 milioni di euro si sono potuti programmare importanti 
interventi di riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi esistenti: sono stati 
recentemente approvati i progetti esecutivi e sono in essere le successive procedure necessarie per 
l’affidamento dei relativi lavori.  
L'affidamento temporaneo dello Stadio Sant'Elia alla Società Cagliari Calcio Spa ha consentito 
peraltro alla squadra cittadina di giocare nel proprio Stadio senza tuttavia far venire meno l'obiettivo 
di fare dell'impianto un centro polivalente aperto a tutti gli sport, capace di garantire la massima 
fruibilità per la cittadinanza anche come sede per ospitare grandi eventi di spettacolo. Tale politica 
si basa sulla convinzione che lo sport, lungi dall’essere un mero intrattenimento, concorra allo 
sviluppo non solo motorio ma anche affettivo e sociale dell’individuo e che quindi si debba 
garantire l’accesso il più ampio e diffuso possibile a chi a tutti i livelli pratica attività sportiva. 
Nel prossimo biennio verrà realizzato nelle piscine comunali un progetto di alto profilo destinato 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado, al fine di incentivare e favorire lo sviluppo 
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dello sport tra i giovani. La realizzazione di tale progetto è stata possibile grazie al coinvolgimento 
delle istituzione scolastiche che hanno lavorato e lavoreranno in collaborazione con le associazioni 
sportive organizzatrici. 
Nel triennio verranno messi a bando diversi progetti destinati alla promozione dello sport per i 
diversamente abili e per gli anziani normalmente esclusi da qualsiasi attività sportiva. 
 
 
La politica verso i giovani è focalizzata sulle attività che rappresentano un ausilio per la loro 
realizzazione e la crescita, e quindi in particolar modo la valorizzazione dell’orientamento, sia allo 
studio che orientamento al lavoro. Tutto ciò in linea anche con i programmi ministeriali della 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù, che si propongono di contribuire al 
processo di inserimento lavorativo dei giovani attraverso l’informazione sulle nuove occupazioni, 
anche con riferimento ai risvolti in ambito europeo. 
L’Amministrazione si adopererà, inoltre, per favorire la presenza di spazi e l’organizzazione di 
iniziative volte a soddisfare le esigenze dei giovani, nel loro percorso formativo-culturale e nelle 
esigenze di aggregazione e socializzazione. In questo senso la MEM già rappresenta un 
significativo punto di riferimento, specie per gli studenti universitari che la frequentano per studiare 
o utilizzare le postazioni internet presenti. Il progetto di ridisegno degli spazi funzione, a seguito del 
completamento del secondo piano della struttura, prevede la creazione di un’area studio ad essi 
dedicata, cosicché le attività della MEM, e il notevole flusso di pubblico che ogni giorno frequenta 
la biblioteca generale, non interferiscano con le esigenze di studio di questa fascia di pubblico. 
 
E’ altresì intendimento dell’Amministrazione contribuire alla valorizzazione della creatività dei 
giovani e delle espressioni artistiche ad essa collegate creando opportunità di collegamenti extra 
regionali che rivolgano una speciale attenzione all’area mediterranea, che rappresenta da anni un 
ambito geografico e culturale di riferimento privilegiato della Città di Cagliari. A tal fine è stata 
perfezionata l’adesione alla BJCEM (biennale dei giovani creatori dell’Europa del Mediterraneo), 
associazione internazionale, della quale fanno parte importanti municipalità italiane e straniere, che 
si prefigge diverse finalità, tra le quali incoraggiare la produzione culturale dei giovani a livello 
internazionale favorendo l’accesso dei giovani artisti ai circuiti professionali nazionali e 
internazionali, sviluppare una rete di scambi tra i giovani creatori e favorire gli incontri, la 
formazione e la documentazione sulle attività che li riguardano. 
Sempre puntando alla valorizzazione della creatività giovanile nel 2013 è stato indetto il concorso 
“Cagliari 4 Booking” volto alla selezione di quattro progetti di band o solisti musicali appartenenti 
al territorio comunale, con l’obiettivo di supportare i vincitori nelle attività di pre-produzione, 
promozione, booking e organizzazione delle trasferte sul territorio nazionale e regionale nonché 
nella realizzazione di concerti. 
 
Altra priorità nei confronti dei giovani nasce dalla constatazione del progressivo spopolamento della 
città verso i Comuni dell’hinterland. Tale fenomeno, insieme con gli effetti della crisi economica, 
impegna l’Amministrazione ad individuare iniziative volte ad agevolare la ricerca di alloggi a 
prezzi accessibili, sia per l’acquisto che per la locazione. 
 

Missione 6 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

Programma 1: Sport e tempo libero 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 2 3 -- -- 4 -- 1 2 12 
 
Programma 2: Giovani 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 3 7 -- -- 1 -- 1 -- 12 
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MISSIONE 07 

TURISMO 
 
Il turismo, volano dell’economia cittadina, è tra le priorità di sviluppo di questa Amministrazione, 
che intende strutturare un piano strategico di marketing territoriale e di posizionamento della città, 
con una programmazione a medio e lungo termine degli eventi e delle manifestazioni turistiche e 
ricreative, perché il turismo a Cagliari non può essere rappresentato solo dalla Festa di Sant'Efisio. 
Si ritiene sia mancato precedentemente un piano coerente di partecipazione a workshop, fiere e 
eventi simili, che possano favorire l’incontro con la domanda, così come è mancata una strategia 
uniforme di presentazione delle risorse cittadine, un layout grafico coordinato, un’analisi del target 
che abbiamo o di quelli che vogliamo conquistare, un’idea di città turistica. 
Questa Amministrazione ha, invece, in animo fare di Cagliari una Destinazione Turistica, un 
sistema integrato tra attori pubblici e privati, che sappiano mettere in campo azioni efficaci di 
promozione turistica della città e capaci di attrarre finanziamenti. Per fare in modo che Cagliari sia 
la porta di ingresso per la Sardegna. Pertanto, saranno promossi di una serie di interventi che 
superino la frammentazione del sistema turistico cittadino e che pongano, invece, Cagliari quale 
attore principale di una maggiore e migliore collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. 
L’intraprendenza dei singoli non è più sufficiente: si deve creare il sistema accessibile in cui i 
privati possono e devono contribuire alla realizzazione del prodotto Cagliari, un sistema in cui il 
pubblico crea le condizioni e i privati concorrono quali attori principali a definire l’offerta. 
Fare turismo è analisi di mercato, è valorizzazione delle risorse, è capacità di attrarre e promuovere. 
Ma soprattutto è creare economia. Solo facendo camminare insieme pubblico e privato, è possibile 
oggi essere competitivi. 
Uno strumento che già da anni molte destinazioni turistiche hanno realizzato per rendere 
competitiva questa concertazione è rappresentato dalla Destination Management Organization 
(DMO), il cui compito principale è quello di creare e definire i prodotti, comunicare e vendere la 
destinazione.  Con questo intento a inizio 2013 è stato stipulato un protocollo d’intesa con i comuni 
di Domus de Maria, Muravera, Pula e Villasimius per condividere un percorso strategico di 
organizzazione territoriale della produzione turistica, di marketing e di comunicazione teso alla 
costruzione di una destinazione turistica omogenea nel territorio del Sud Sardegna, con particolare 
riguardo all’area geografica denominata Golfo di Cagliari. 
L’Amministrazione, inoltre, ha voluto creare il marchio territoriale Cagliari che potrà essere 
utilizzato, tra gli altri, anche da tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente all’offerta 
turistica della città. Il fine di questo marchio è l’identificazione di tutte le iniziative di promozione 
turistica legate alla città, quella quindi di un brand forte che renda immediatamente riconoscibile 
Cagliari, il suo territorio e i suoi eventi, da parte di cittadini, operatori e turisti. Il marchio 
territoriale è stato registrato presso l’UAMI, Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. 
La “Destinazione Cagliari” si articolerà nella creazione e declinazione del brand in una campagna di 
valorizzazione e promozione, attraverso la conquista dell'attenzione da parte di riviste e periodici di 
rilevanza nazionale e internazionale che raccontino la città e ne pubblichino le immagini. Lo stesso 
vale per la promozione televisiva, nazionale e internazionale. Si articolerà inoltre con campagne 
nelle città che abbiano collegamenti aerei e navali da e per la Sardegna e soprattutto sul web, con 
apposite campagne di web marketing, poco costose e molto efficaci. Un'immagine coordinata che si 
declinerà anche nei souvenir o nel merchandising, dando finalmente al turista la possibilità di 
portare a casa un ricordo identificativo della città, favorendo anche il passaparola. 
Particolare attenzione sarà dedicata al turista low cost e al crocierista, due target diversi per 
propensione alla spesa, ore di permanenza e abitudini. L’obiettivo è fare in modo che, con 
un’offerta funzionale e credibile, siano loro, una volta tornati a casa, a rappresentare il migliore e 
più funzionale veicolo promozionale.                                                                                                                             
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E' intenzione concentrare solo su visitcagliari.it tutto il complesso di informazioni per il turista, 
facendone un portale istituzionale unico, omogeneo, completo, che sia allo stesso tempo anche 
informativo, costantemente aggiornato e inclusivo quindi del lavoro finora svolto dagli Infopoint. 

 
Missione 7 

Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 
Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- -- -- -- 4 -- 1 1 6 
 
 
 

MISSIONE 08 
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 
Questa Amministrazione aveva sottolineato come lo sviluppo edilizio urbano di bassa qualità avesse 
caratterizzato il recente passato della città e come questo fosse anche il frutto dell’accumularsi di 
questioni lasciate irrisolte da tempo e che dunque era suo intendimento avviare o portare a 
definizione i principali atti di pianificazione, per poter dare legittime risposte a chi da tempo aspetta 
di conoscere il quadro regolamentare entro il quale sia consentita una corretta edificazione e 
utilizzazione dei luoghi pubblici.  
In particolare sotto questo profilo assumono una notevole rilevanza strategica la revisione e il  
completamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico, l’adeguamento del PUC al PPR e al 
PAI, oltre che l’approvazione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litorali. 
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico è fondamentale per consentire il riuso del patrimonio 
edilizio storico, incentivare il ritorno delle attività produttive e di servizio tipiche del tessuto storico 
e soprattutto per contribuire a migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici. In particolare 
prevede il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali, nonché le attività compatibili 
necessarie per la vitalità economica e sociale del centro storico, e connesse alla funzione abitativa, 
quali gli esercizi commerciali al minuto, l’artigianato di beni e servizi alle famiglie, i pubblici 
esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose;  incentiva le 
attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di qualità e le funzioni direzionali che 
favoriscano il riuso sostenibile del centro storico, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio 
dismesso per le nuove politiche dell’ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità.  
L'adeguamento del PUC ha in primo luogo l’obiettivo di  promuovere forme di sviluppo sostenibile, 
al fine di conservarne e  migliorarne le qualità e la salvaguardia del territorio, proteggere e tutelare 
il paesaggio culturale e naturale; in particolare assumono notevole rilevanza la previsione degli 
interventi di recupero e riqualificazione dei comparti e delle aree significativamente compromesse o 
degradate, la previsione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di 
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, cui devono attenersi le azioni e gli 
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. 
L’obiettivo è quello di orientare la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al 
completamento dell’insediamento esistente, a partire dalle matrici storico-ambientali; localizzare i 
nuovi interventi residenziali e i servizi generali in connessione e integrazione strutturale e formale 
con l’assetto insediativo esistente.  
L’azione di programmazione, progettazione e controllo degli interventi deve essere prioritariamente 
orientata sugli obiettivi di qualità paesaggistica e qualità urbanistica-architettonica, sul 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la pianificazione strategica.  
Le azioni di trasformazione irreversibile per nuovi insediamenti devono essere orientate al principio 
di minimo consumo del territorio; le modalità di trasformazione del territorio devono avvenire 
secondo canoni di urbanistica sostenibile e architettura di qualità e bioarchitettura, promuovendo 
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modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e a migliorare le condizioni di 
benessere naturale e del comfort abitativo all’interno degli edifici. Particolare importanza ha il riuso 
e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia per utilizzi di carattere residenziale,  
turistico, produttivo e per servizi.  
Assume particolare rilievo al fine di conseguire i suddetti obiettivi anche  la pianificazione 
sovracomunale, tra Comuni di concerto con Province e Regione, per l’ottimizzazione delle opere 
infrastrutturali e per la migliore localizzazione di servizi generali, impianti tecnologici, 
commerciali, produttivi, industriali e artigianali.  
Altro importante obiettivo strategico è l’adeguamento del Piano del verde urbano, essenziale se si 
vuole contribuire al miglioramento della qualità della vita e al rilancio del volto estetico-
architettonico della città. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2013 è stato inoltre adottato il nuovo Piano di 
utilizzo dei litorali, essendosi rese necessarie delle modifiche al precedente Piano, approvato con 
deliberazione C.C. n. 76/2012, emerse a seguito delle osservazioni pervenute nell’ambito del 
procedimento di approvazione della variante urbanistica di cui alla citata deliberazione n. 76. 
Con l’adozione del PUL la Città si è dotata di un importante strumento di pianificazione, la cui 
finalità è quella di definire un quadro di regole per l’organizzazione dei servizi turistico ricreativi in 
ambito demaniale marittimo, sulla base delle relazioni tra i processi ambientali, insediativi e socio-
economici costitutivi del più ampio sistema marino costiero di Cagliari.   
 
In tema di edilizia residenziale pubblica è necessario avviare un programma generale di 
riqualificazione degli immobili, che risultano nella quasi totalità in grave stato di degrado. 
L’obiettivo da perseguire è quello di sostituire interventi che hanno il carattere della contingenza 
con una programmazione che tenga conto delle priorità, con riguardo innanzitutto alla salvaguardia 
delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità e tendente al miglioramento delle 
condizioni di abitabilità, dell’efficientamento energetico, di tutela dell’igiene e della salute degli 
inquilini e di tutela del patrimonio immobiliare. 
E tuttavia, molti degli edifici ERP sono caratterizzati da uno stato di criticità edilizia tale da rendere 
più conveniente la loro demolizione e ricostruzione con moderni criteri edilizi, piuttosto che 
continuare ad intervenire con costosi interventi di manutenzione.  
In questa visione sono state indette  le gare per la realizzazione della maggior parte dei nuovi 
interventi e la totalità di quelle inerenti le manutenzioni straordinarie programmate nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015. In particolare: 
- è stato bandito un appalto integrato di progettazione e esecuzione  della demolizione dell'immobile 
comunale sito nella Via Flumentepido e la ricostruzione di n. 32 appartamenti a canone agevolato;  
- è stato altresì bandito un appalto di esecuzione di demolizione dell'edificio di proprietà comunale 
sito tra le vie Rossini-Boito-Donizetti e la costruzione di nuovi alloggi per locazione a canone 
moderato 
- sono partiti i lavori di riqualificazione del complesso edilizio delle Vie Podgora, Via La Somme e 
altre. 
Inoltre riveste particolare importanza la prossima attivazione degli interventi di riqualificazione 
primaria e secondaria del complesso edilizio di Piazza dei Granatieri, per i quali il Comune è 
risultato vincitore di apposito bando di finanziamento. 
 

Missione 8 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 2 -- 3 6 1 1 7 20 
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MISSIONE 09 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
In tema di tutela del territorio e dell’ambiente e in particolare per ciò che riguarda la rete idrica ed il 
bacino idrografico, appare prioritaria la salvaguardia del territorio della Municipalità di Pirri. Il 
Comune non dispone delle ingenti risorse finanziarie che, secondo uno studio a suo tempo 
effettuato dall’Università di Cagliari, occorrerebbero per realizzare tutti gli interventi necessari per 
mettere in sicurezza Pirri. La Regione ha comunque concesso dei finanziamenti, destinati ad 
interventi infrastrutturali per la salvaguardia del territorio e alla manutenzione della rete pluviale di 
Pirri. In particolare, sono già stati conclusi i lavori del primo dei quattro lotti funzionali di cui al 
progetto approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta n. 77/2009, nonché quelli del 
secondo lotto – primo stralcio. E’ invece recente l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui al 
secondo lotto – secondo stralcio. Gli interventi concernono, tra gli altri, la realizzazione di vasche di 
raccolta delle acque pluviali, che consentono di accumulare le piogge meteoriche alleggerendo il 
carico idraulico sulla rete delle acque bianche durante il verificarsi di fenomeni di precipitazione. 
E tuttavia le vasche non risolvono da sole il problema di Pirri. E’ necessario intervenire anche sulla 
rete fognaria non completata a Barracca Manna, sulla rete pluviale esistente di Pirri e sul canale di 
Terramaini. Si tratta di interventi sui quali si sta lavorando a stretto contatto con la Municipalità di 
Pirri. Sempre con il consenso della Municipalità è stata approvata dalla Giunta la “Procedura 
operativa comunale di protezione civile in caso di allerta meteo idrogeologica”, che codifica i 
comportamenti da tenere in caso di allerta meteo-idrogeologica e durante l’emergenza e che è stata 
sperimentata positivamente in occasione di forti piogge. Le centraline per il rilevamento della 
qualità dell’aria, configurate anche come pluviometri, hanno funzionato perfettamente, lanciando 
l’allarme con un sistema via sms collegato a cellulari dei responsabili della protezione civile 
comunale.  
Con la somma complessiva di € 2.700.000 proveniente da un finanziamento statale si provvederà 
alla realizzazione di uno stralcio dei lavori di completamento del sistema fognario con bonifica 
integrale e rivestimento del canale di Terramaini. Inoltre, tramite il Piano Città, all’amministrazione 
verrà erogato un finanziamento di € 500.000, destinato alla riqualificazione del canale e il cui 
importo si sommerà al precedente finanziamento. Con l’importo complessivo di € 3.200.000 si 
potrà arrivare a sistemare circa 500 metri di canale. 
Per la sistemazione idraulica del Rio Fangario, altro punto critico della città, si sta provvedendo alla 
predisposizione del progetto per un primo intervento sulla parte finale del fiume. L’intervento sarà 
finanziato dalla Regione, a valere su fondi finanziati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 
“Programma di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico”. 
Con deliberazione della Giunta n. 50/2013 è stato, invece, approvato il progetto preliminare 
riguardante i lavori per il recupero delle acque reflue di Is Arenas, finanziati dal CIPE e dalla 
Regione. 
Altro finanziamento regionale è destinato agli interventi di messa in sicurezza della zona di Via 
Peschiera, per i quali, con deliberazione della Giunta n. 190/2013, è stato approvato il progetto 
esecutivo per il primo stralcio funzionale. 
 
Ma una città che voglia dirsi effettivamente sostenibile non può non guardare all’ambiente e alla 
sua valorizzazione e tutela. L’elaborazione del PUC sarà affiancata dal Piano per il verde urbano, 
che deve contribuire al miglioramento della qualità della vita e al rilancio del volto estetico-
architettonico della città. L’Amministrazione intende valorizzare gli spazi storici o di alto interesse 
e intende potenziare gli spazi verdi, che non devono rappresentare esclusivamente un elemento 
decorativo ma devono proprio andare ad integrare l’arredo urbano.  
E tuttavia è necessario potenziare anche gli spazi verdi di quartiere, soprattutto nelle aree 
marginalizzate, per offrire ai cittadini luoghi ricreativi e di sfogo in un tessuto urbano sempre più 
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convulso. In questo senso vanno letti gli interventi per la riqualificazione di tasselli di verde urbano 
in aree incolte della periferia della città, nonché la concessione a privati di aree verdi nelle quali 
garantire l’erogazione del maggior numero possibile di servizi di pubblica utilità, che 
consentirebbero anche di reperire risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla manutenzione e 
cura del verde pubblico. Parallelamente sono state individuate diverse apposite aree verdi riservate 
ai cani e attrezzate con cartellonistica, cestini portarifiuti, distributori di palette e sacchetti, per 
consentire ai proprietari di usufruire di spazi adeguati per i propri animali.  
E’ altresì necessario intervenire in relazione ai problemi legati allo stato di salute delle specie 
arboree presenti in città: gli alberi del Largo Carlo Felice presentano problemi di vecchiaia e di 
salute; i pini di viale Diaz hanno problemi di statica; i caratteristici Ficus Retusa in viale Trieste, 
viale Merello e altre zone della città, hanno palesato difficoltà di gestione sin dal loro primo 
impianto con conseguenti enormi criticità. Si tratta di problematiche complesse che si vuole 
affrontare, anche con il confronto e il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni più sensibili 
ai temi del verde pubblico, allo scopo di porre in essere azioni che risolvano le criticità attraverso 
una politica partecipata e condivisa.  
Altra emergenza che rischia di compromettere l’intero patrimonio palmicolo cittadino è 
rappresentata dal parassita definito “punteruolo rosso”, potenzialmente capace di attaccare e 
distruggere moltissime palme. A partire dal periodo estivo 2012 si è dato luogo ad una serie di 
iniziative operative specifiche per contenere e contrastare la diffusione del parassita. E’ auspicabile, 
tuttavia, che possa intervenire un finanziamento regionale che consenta di intervenire in maniera 
generalizzata sulle palme presenti in città e in particolare su quelle ricomprese nelle zone di 
massima tutela (aree di salvaguardia). 
 
Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti, con deliberazione della Giunta n. 167/2013, è stato 
approvato il progetto per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana, finalizzato all’avvio 
della procedura di gara ad evidenza pubblica. La durata dell’appalto è fissata in sette anni e 
permetterà finalmente alla città di Cagliari di contrastare il ritardo oggi esistente rispetto agli 
obiettivi della raccolta differenziata imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che 
determinano pesanti penalizzazioni a carico del bilancio comunale. La novità maggiore del nuovo 
appalto consiste nell’introduzione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” delle diverse 
frazioni merceologiche dei rifiuti, con la conseguente e progressiva riduzione dei cassonetti stradali. 
Questa impostazione progettuale, che prevede una rete di ecocentri comunali e di ecocentri 
temporanei, per la realizzazione dei quali si provvederà con separato appalto, potrà determinare, a 
regime, un importante abbattimento dei quantitativi di rifiuto secco residuo a favore di un 
incremento delle quantità di raccolta di frazioni di rifiuto differenziate destinate al recupero, con 
evidenti conseguenze positive sui costi della raccolta e sul riciclo come materie prime. L’obiettivo è 
quello di raggiungere i livelli di differenziata imposti dalla Regione su parametri pari al 65 per 
cento di raccolta differenziata, di cui almeno il 15 per cento di umido. 
La modifica del sistema di raccolta, in linea con la politica ambientale comunitaria, mira a 
promuovere un’economia del riciclo per ridurre la produzione dei rifiuti e sfruttare le risorse 
materiali ed energetiche in essi contenute. La realizzazione degli ecocentri consentirà ai cittadini, in 
analogia con altre realtà ormai consolidate a livello nazionale ed europeo, di conferire direttamente 
in appositi contenitori i rifiuti cosiddetti “ingombranti” e di superare così l’odierna metodica di 
conferimento mediante chiamata, caratterizzata da costi elevati derivanti dai numerosi trasporti che 
vengono garantiti quotidianamente, anche di materiali di dimensioni non ragguardevoli ma che non 
possono essere depositati nei cassonetti.  
 
In tema di protezione naturalistica e faunistica è essenziale intervenire per la riqualificazione delle 
aree nei pressi della laguna di S.Gilla, caratterizzate da un crescente degrado che minaccia un’area a 
forte valenza naturalistica come il “sistema umido dello Stagno di Cagliari”. Dopo alterne vicende, 
con deliberazione della Giunta n. 267/2013, è stato approvato un nuovo progetto di riqualificazione 
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di aree naturali e seminaturali degradate, ubicate nel perimetro della laguna di S. Gilla, grazie al 
quale si interverrà per bonificare le aree interessate, compromesse dalla notevole presenza di rifiuti 
che vengono discaricati. Ugualmente in un contesto di protezione naturalistica si inserisce 
l’obiettivo del rilancio del Parco del Molentargius. 
 
La tutela dell’aria è assicurata da una rete di monitoraggio costituita da 7 postazioni fisse: la rete 
principale, composta da 3 postazioni, è inserita nella rete regionale per il monitoraggio dell’aria, e la 
rete complementare, composta da altre 4 postazioni, che completa la copertura del territorio 
comunale. Con deliberazione della Giunta n. 214/2013 è stato approvato il progetto, di durata 
triennale, per la gestione e manutenzione della R.M.A., con l’obiettivo di assicurare elevati standard 
di funzionamento della Rete, sia in termini quantitativi che qualitativi, attraverso un supporto 
qualificato per la validazione dei dati e delle informazioni diagnostiche, garantendo il ricambio 
degli impianti obsoleti, avviando il monitoraggio degli ulteriori parametri definiti dalla normativa, 
quali metalli pesanti e idrocarburi, prevedendo l’acquisizione di attrezzature non convenzionali, che 
consentano di attuare ulteriori misurazioni dello stato di inquinamento dell’aria presso siti del 
territorio comunale di particolare interesse, senza alterare il modello conoscitivo della rete 
regionale. 

Missione 9 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 4 9 -- -- 4 -- 2 3 22 
 
Programma 3: Rifiuti 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 17 -- -- 10 -- 2 3 33 
 
Programma 8: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti     1    1 
 
 
 

MISSIONE 10 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

 
Cagliari paga un pesantissimo ritardo nei trasporti e nell’organizzazione della mobilità. Scarsa 
efficienza, insicurezza e decoro condizionano fortemente la qualità della vita, i costi economici e 
sociali della collettività e di ciascun cittadino. La forte esigenza di muoversi si scontra con 
l’incompiutezza, il ritardo, il rinvio. Grandi e complesse opere hanno avuto un’attenzione quasi 
esclusiva a discapito di una visione d’insieme incardinata sull’uso del mezzo pubblico. Cittadini in 
coda, tutte le mattine della loro vita, sono forzati a spendere il loro tempo, la salute e il denaro in 
estenuanti file o alla ricerca di parcheggio.  
Obiettivo prefissato dell’Amministrazione è stato quello di governare la mobilità, modificare le 
abitudini a favore del mezzo pubblico nell’interesse della collettività e in ragione di una reale 
convenienza per le tasche dei cittadini, facilitare i tempi di accesso, partecipare alla buona salute 
degli abitanti e incentivare il decoro urbano.  
Potenziare e promuovere la metropolitana leggera sarà il tema dominante, l’opera più importante 
intorno alla quale riorganizzare la città e l’area vasta per ridurre il traffico e l’inquinamento e per 
rendere Cagliari più efficiente, sostenibile e solidale da vivere e abitare come luogo di studio, 
lavoro, cultura e svago.  
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La tratta cittadina vede nel fronte mare e nella piazza Matteotti un formidabile luogo di incontro 
delle vie dello shopping con il porto, l’aeroporto, la linea ferrata e i servizi di trasporto collettivo 
urbano ed extraurbano. Il Comune ha firmato gli atti convenzionali, protocollo di intesa e 
convenzione con la Regione Sardegna e l'Arst per procedere alla fase progettuale ed esecutiva 
dell'intervento. 
Ma la mobilità non prevede solo interventi infrastrutturali. L’Amministrazione, infatti, si è anche 
attivata una migliore politica del trasporto urbano ricorrendo, alle necessarie sinergie con il CTM, 
sulla riorganizzazione e razionalizzazione della sosta, sull'incentivazione all'utilizzo dei sistemi di 
trasporto alternativi, e su una più razionale organizzazione della politica della viabilità con l'intento 
di migliorare le condizioni generali di deflusso degli assi viari di maggior traffico, al fine di mettere 
in sicurezza le intersezioni stradali riducendo i punti di conflitto a garanzia di una maggior 
sicurezza per gli utenti. 
La nuova concezione della mobilità ha inciso anche sul piano parcheggi  e ha portato a privilegiare 
parcheggi di piccola entità dislocati strategicamente nel territorio comunale, coordinati con modi di 
trasporto collettivo (fermate metrò, ecc.) rispetto a singoli  grandi parcheggi di superficie, come il 
“Parcheggio di interscambio alla confluenza di Via S. Paolo con la S.S. 195”.   
E' stata quindi rielaborata la progettazione, il cui livello preliminare prevede tre localizzazioni 
(Piazza De Gasperi - Piazza Sorcinelli - Area tra la via San Paolo e la via Nuova San Paolo) rispetto 
all’unico grande parcheggio originario.  
Si é dato corso ad importanti azioni volte alla sincronizzazione del sistema semaforico operata 
attraverso  la  gestione della centrale operativa di telecontrollo della mobilità. Sono state  sviluppate 
una serie di iniziative quali l’istituzione e l’ampliamento di zone a traffico limitato, nonchè 
l'estensione dell’attuale rete di corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico.  
Sono stati implementati  sistemi di trasporto alternativi all'auto privata quali il bike sharing anche 
attraverso l'estensione della rete ciclabile, oltre alla procedura per l'attivazione del car sharing.  
Sono state estese le aree pedonali nel quartiere Marina, mentre sono state attivate in via 
sperimentale nel corso Vittorio Emanuele, Via Cima, Piazza Costituzione e nel Viale Poetto. Si é 
inoltre  proceduto alla riorganizzazione della ZTL, anche attraverso l'approvazione del nuovo 
regolamento.  
Sono state adottate importanti misure in ordine all'organizzazione della sosta volte a scoraggiare 
l'accesso delle auto private nel centro, sia attraverso l'aumento delle tariffe dei parcheggi nel Centro 
(Via Paoli, Via Sonnino,Via Alghero, Piazza Yenne, Via Crispi, Via Angioy), sia attraverso 
l'attivazione di iniziative volte ad incentivare i mezzi di trasporto alternativi. 
A tutela dei soggetti deboli sono stati attivati parcheggi rosa per le donne incinta e le neo mamme. 
Si é dato, inoltre, corso inoltre a misure tendenti ad  operare un riassetto funzionale della viabilità in 
varie zone della città, sia attraverso l'inserimento di rotatorie sia attraverso interventi sull'asse 
mediano. 
Sotto il profilo delle manutenzioni è stato predisposto un progetto innovativo che, tramite strategie 
di pianificazione delle attività riferito all’arco temporale di tre anni, cambierà le modalità di 
esecuzione degli interventi e segnerà il passaggio alla manutenzione programmata della rete viaria 
comunale e al rifacimento di strade, marciapiedi e segnaletica stradale. 
Particolare attenzione é stata riposta agli interventi di riqualificazione nei quartieri storici cittadini 
mediante il completamento dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali. Dopo i lavori effettuati 
nel quartiere Marina, si realizzeranno analoghi interventi nella Via Garibaldi e nel Corso Vittorio 
Emanuele, nella Via Sassari, Via Angioy e Largo Carlo Felice. Si é ritenuto che tali interventi 
possano favorire la ripresa socio-economica ed incentivare, da parte di privati, interventi di 
recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio, restituendo al quartiere maggior decoro, così 
come si è avuto modo di constatare recentemente in seguito alla sistemazione del quartiere 
Villanova.  
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Altro primario obiettivo è quello dell’incremento della sicurezza. Importanti interventi riguardano 
l’attivazione dei sistemi di controllo del traffico, l’installazione di nuovi autovelox e telecamere per 
il controllo delle corsie preferenziali, dei passaggi con il rosso e dell’accesso alle ZTL. 
Sono stati privilegiati interventi volti a favorire la mobilità dei soggetti diversamente abili e delle 
fasce di utenza debole, quali gli anziani, anche attraverso la realizzazione del “progetto pilota” per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche predisposto insieme alla Consulta dei Disabili. Altri 
interventi riguardano la riqualificazione degli spazi pedonali, la protezione degli attraversamenti e 
l’inserimento dei contasecondi. 
 
In ambito di trasporti e di mobilità è necessario avere riguardo anche al sistema portuale e 
aeroportuale, in relazione ai quali si intrecciano le politiche relative alla mobilità, quelle legate allo 
sviluppo economico e quelle riguardanti il turismo. Con riferimento a queste ultime rivestirà 
notevole importanza la promozione del marchio territoriale Cagliari, soprattutto nella declinazione 
di campagne pubblicitarie nelle città che abbiano collegamenti aerei e navali con la Sardegna. 
Per ciò che concerne la portualità cittadina obiettivo dell’Amministrazione è favorire la nascita di 
una gamma di servizi che rendano più fruibile la città nella parte in cui si affaccia al mare, anzitutto 
proponendo una dotazione di servizi aggiuntivi, sia a carattere logistico che informatico, per 
pervenire ad un sostanziale potenziamento dei corridoi marittimi che connettono il capoluogo della 
Sardegna alle grandi reti di trasporto nazionali ed europee. 
Con riguardo all’aeroporto questa Amministrazione ritiene esso sia nelle condizioni infrastrutturali 
e finanziarie per migliorare in modo significativo il trend di crescita del numero dei passeggeri, 
soprattutto di quelli internazionali attraverso azioni mirate di marketing.  
Infine, un plauso va al collegamento, inaugurato poco meno di un anno fa, tra l’aeroporto e la 
stazione ferroviaria che consente di avvicinare tutto il centro sud Sardegna  e i suoi abitanti al 
proprio aeroporto di riferimento. 
 
Nell’ambito dei più ampi interventi riguardanti la mobilità sono ricomprese dal glossario delle 
missioni e programmi anche le attività per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di 
illuminazione stradale, per il suo funzionamento, manutenzione e miglioramento.  
Sotto tale aspetto si sta provvedendo all’ammodernamento, riqualificazione e messa a norma degli 
impianti di illuminazione mediante la sostituzione di oltre 9.000 punti luce con tecnologia Led e con 
installazione di un sistema di telecontrollo e tele gestione degli stessi mediante un sistema 
informatico che permetterà di accedere agli interventi e verifiche effettuate. Tali interventi 
consentiranno di ottenere risparmi nei consumi energetici, di ridurre le emissioni nell’atmosfera e 
contribuiranno all’eliminazione dell’inquinamento luminoso. 

Missione 10 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 11 -- 2 18 1 -- 10 42 
 

MISSIONE 11 
SOCCORSO CIVILE 

 
Le Amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere funzioni sempre più impegnative sul fronte 
della tutela dell’incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni e dell’ambiente dai pericoli o 
danni derivanti da calamità naturali o da attività umane. Tali funzioni discendono dall’essere la 
Protezione Civile un “Servizio Nazionale” composto da Amministrazioni centrali e periferiche, 
quali anche gli Enti Locali, ai quali lo Stato e la Regione hanno conferito specifici compiti in 
materia di protezione civile. 
Stante la delicatezza e l’estrema importanza della funzione della tutela della pubblica incolumità si 
intende promuovere tutte le azioni che consentano di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le 
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eventuali emergenze e più in generale i diversi interventi che è chiamato ad effettuare  il Servizio 
comunale di protezione civile. 

Missione 11 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma 1: sistema di protezione civile 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 11 12 -- 2 11 -- -- 5 41 
 

 
MISSIONE 12 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Questa Amministrazione ha ritenuto essenziale un mutamento della prospettiva dell’agire nel 
campo dei servizi alla persona, tale da superare una visione di tipo assistenzialistico e focalizzata 
sulle mere azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio. Le azioni di contrasto 
devono, invece, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione, nonché del  recupero e del 
reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia.  
Corollari di questa visione, sono la personalizzazione e la co-progettazione degli interventi, la 
valorizzazione dell'ambiente comunitario, la promozione della cultura della solidarietà e della 
partecipazione attiva delle persone e degli organismi sociali, il coordinamento degli interventi di 
politica sociale con altri settori di intervento, la riduzione del ricorso alle istituzionalizzazioni. 
Lo strumento è rappresentato dal Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), quale strumento di 
pianificazione di pianificazione integrata tra Comune, Provincia e ASL, con orizzonte triennale. Sia 
nella fase di elaborazione del Piano che in quella della sua attuazione, strategia primaria è 
rappresentata dal lavoro di rete e di integrazione istituzionale e gestionale, nonché dal 
coinvolgimento del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.  
Il PLUS è stato approvato, per il triennio 2012-2014, con deliberazione del Consiglio comunale n. 
54/2012. In esso sono contenute le scelte che l'Amministrazione intende intraprendere, integrando 
la propria azione con quella di ASL e Provincia. Il Piano prevede, inoltre, l'apporto delle realtà del 
volontariato cittadino, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, del mondo economico e 
produttivo e dei cittadini, non solo in fase costruttiva ma anche nelle successive fasi informative, 
consultive, di valutazione partecipata. 
Il PLUS viene concepito in ultima istanza come strumento capace di coniugare un’esigenza di 
pianificazione e governo socio-economico (integrazione delle competenze e razionalizzazione delle 
risorse istituzionali in relazione ai bisogni sociali della comunità cittadina), con una valenza 
democratica di larga partecipazione e di perseguimento di condizioni di vita inclusive soprattutto 
per le persone in condizioni di vulnerabilità e bisogno. 
E' stato avviato il percorso di aggiornamento del documento, accompagnato da una recente analisi 
delle caratteristiche socio-demografiche della città. Le due Linee di azione integrata (per la 
popolazione minorile e per quella con bisogni socio-sanitari complessi quali anziani e disabili) 
hanno raggiunto diversi degli obiettivi previsti: 

o definizione e approvazione di un Accordo e di un protocollo interistituzionale per il lavoro 
con i minori e le famiglie; 

o definizione del percorso progettuale per la sperimentazione di un modello di presa in carico 
integrata sociosanitaria per le cure domiciliari; 

o avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione dell'Anagrafe della fragilità. 
 
In una città come Cagliari, dove  il numero degli anziani supera di gran lunga quello dei giovani, 
deve essere valorizzato il loro ruolo all’interno della comunità cittadina, facendoli sentire una 
risorsa e non solo cittadini in attesa di un servizio da parte del Comune. In quest’ottica si è 
provveduto a potenziare il servizio di assistenza domiciliare attraverso una serie di interventi e di 
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prestazioni tese a migliorare le condizioni di vita e relazionali degli anziani che si trovino in uno 
stato di totale o parziale non autosufficienza e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e 
di emarginazione. 
Si sta, inoltre, provvedendo a dare concreta attuazione alla Consulta per la terza età, organismo 
fondamentale per rappresentare i bisogni e le problematiche dei cittadini anziani e per sollecitare il 
loro coinvolgimento quali validi protagonisti della politica sociale per la terza età. 
 
Siamo alla famiglia. Obiettivo prefissato dall’Amministrazione è quello di potenziare le possibilità 
di costituzione di una famiglia intesa non solo come società fondata sul matrimonio ma anche come 
unione di fatto tra individui. A tal fine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 140/2012 è 
stato approvato il regolamento comunale sul Registro delle Unioni di Fatto e delle Convivenze, per 
promuovere la loro pari opportunità e dignità e favorendone l’integrazione sociale. Da annoverare 
tra le politiche familiari anche le politiche per la casa, quelle per gli asili nido e gli interventi volti a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro.  
Ma sostegno alla famiglia è inteso anche come cura dei minori, all'interno di essa, attraverso anche 
la valorizzazione degli istituti scolastici, col potenziamento delle attività didattiche e di 
aggregazione socio-culturale. In tal senso, in applicazione della legge 285/1997, che assume tra le 
proprie finalità la promozione di interventi volti a prevenire e contrastare l'instaurarsi di situazioni 
di disagio,  esclusione sociale e il manifestarsi di comportamenti a rischio di devianza  in cui 
possono trovarsi i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, l’Amministrazione è intervenuta 
realizzando diversi interventi, tra i quali: 

o la concessione di contributi per il mantenimento di centri polivalenti di aggregazione, 
socializzazione e integrazione sociale, dislocati nei quartieri di San Michele, Mulinu 
Becciu, Pirri e Marina, che propongono attività rivolte in primo luogo alle famiglie o ai 
soggetti più deboli; 

o la concessione di contributi per la realizzazione di attività aggreganti  di carattere 
ricreativo, ludico  e sportivo, svolte durante il periodo estivo negli spazi cittadini;  

o servizio di accompagnamento alla colonia estiva rivolto a minori appartenenti a nuclei 
familiari con forte disagio sociale residenti nelle zone periferiche della città; 

o servizio di “educativa di strada” a favore di adolescenti e giovani di quartieri disagiati. 
 
Non meno importanti sono le politiche di inclusione sociale volte a combattere l’emarginazione 
sociale così come le difficoltà legate alla disabilità. E’ necessario, invece, sviluppare sinergie con il 
mondo del lavoro, favorendo percorsi di inserimento lavorativo, potenziando il servizio civico, e 
promuovendo lo sviluppo delle potenzialità imprenditoriali individuali con l'avvio al lavoro 
autonomo e all'auto-imprenditorialità.  
In questo senso sono stati individuati percorsi di inserimento lavorativo rivolti a soggetti 
svantaggiati, con il coinvolgimento di cooperative sociali di tipo B, che hanno tra le finalità 
statutarie quella di normale impresa e quella del recupero socio-educativo di persone svantaggiate. 
Né vanno dimenticati gli interventi per contrastare il disagio delle famiglie, attraverso il 
potenziamento dell'assistenza economica, delle forme di auto e dei punti d'ascolto.  
E’ stato, infatti, potenziato il sostegno economico alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di 
estremo disagio, mediante un incremento di risorse finanziarie e l'utilizzo altresì di una metodologia 
operativa basata sulla costruzione di progetti personalizzati d'intervento, costruiti congiuntamente ai 
beneficiari del sostegno economico e al Servizio Sociale Territoriale. 
Per quanto concerne gli immigrati, l'inclusione sociale implica il dialogo con le loro associazioni 
rappresentative, che si focalizzerà anche sulle esigenze di culto, con la concessione di appositi 
spazi. Con le finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini stranieri 
all’Amministrazione locale è stata istituita, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2012, la 
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Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari, nonché è stato approvato il relativo 
Regolamento. 
L'inclusione sociale si declina anche nella costituzione delle Consulte delle associazioni e delle 
imprese sociali, nonché degli immigrati.  
 
 
 

 
Missione 12 

Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 
 
Programma 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 10 26 -- -- 5 -- -- -- 41 
 

Programma 2: Interventi per la disabilità 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti -- 16 -- 1 10 1 41 4 73 
 
Programma 3: Interventi per gli anziani 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 5 1 -- 1 1 -- -- 1 9 
 
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 1 -- 2 5 -- 1 -- 10 

 

 
MISSIONE 13 

TUTELA DELLA SALUTE 
 
Il glossario delle missioni e dei programmi in cui si articola parte spesa del bilancio secondo gli 
schemi di cui al D.lgs. 118/2011 identifica, per la Missione 13, spese che rientrano, per la quasi 
totalità, nell’ambito della tutela della salute e che sono di competenza regionale. Rientrano, tuttavia, 
nell’ambito della presente missione anche ulteriori spese in materia sanitaria, quali quelle per 
interventi igienico-sanitari, compresi i canili pubblici, e interventi di igiene ambientale, esercitate 
anche dagli Enti Locali.  
Con riferimento a tali interventi questa Amministrazione intende promuovere la tutela degli animali 
e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del benessere animale e più in generale dei loro diritti, 
promuovere il rispetto degli animali e il valore della corretta convivenza tra animali e uomo. 
Intende, inoltre, porre in essere tutte le azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono e del 
randagismo. 
A tal fine, e in adempimento dell’Accordo sottoscritto tra l’Anci e la Federazione Italiana Diritti 
Animali e Ambiente nel 2012 è stata prevista, nell’ambito dell’Ufficio Gestione Faunistica, 
l’istituzione di un ufficio dei diritti degli animali. 
Con la campagna “Un amico speciale” è stata promossa l’iniziativa dell’affido a distanza dei cani 
ospitati presso il canile municipale, che può rappresentare un primo passo per avvicinare i cittadini 
agli animali, anche in vista di una possibile futura adozione piena.  
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2013 è stato approvato un nuovo regolamento 
comunale sulla gestione faunistica e la tutela degli animali, volto a disciplinare in modo specifico e 
mirato la tutela degli animali d’affezione in città e a garantirne il benessere. 
La recente conclusione della procedura concorsuale per l’assunzione di un funzionario veterinario a 
tempo indeterminato consente di avere nuovamente in organico questa importante figura per lo 
svolgimento di tutte le attività di pertinenza dell’Ufficio Gestione Faunistica, e in particolare di 
quelle connesse alla cura degli animali ospitati nelle strutture gestite dal Comune, senza dover 
ricorrere a convenzioni esterne o a forme di lavoro temporaneo.  

 
Missione 13 

Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 
 
Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 1 -- -- 1 -- -- 1 4 

 
 

MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

 
In tema di attività produttive questa Amministrazione, all’inizio del suo mandato, aveva rilevato 
una situazione caratterizzata da carenza di informazione, prevenzione, assistenza e controllo del 
sistema produttivo generale, con la conseguente impossibilità di garantire a tutti gli operatori le 
stesse condizioni di partecipazione al mercato, ma che al contrario determinava gravi problemi di 
abusivismo. Venne sospesa l’esecutività del Piano delle Aree del commercio su aree scoperte, in 
quanto la reale esecutività dello stesso necessitava di ulteriori verifiche di tipo tecnico in merito alla 
sua compatibilità con il PUC, degli accertamenti in ordine alla disponibilità delle aree, delle 
verifiche degli uffici comunali competenti in ordine alla compatibilità delle localizzazioni con il  
codice della strada, la viabilità, la tutela del verde pubblico, la tutela dei beni paesaggistici. Il Piano 
sospeso venne inviato a tutti i Servizi comunali interessati, per le verifiche e gli adempimenti di 
propria competenza. A seguito di successiva conferenza di servizi emerse la necessità di 
intraprendere un nuovo iter procedurale per l’applicabilità di tale strumento di pianificazione e la 
necessità di costituire un gruppo di lavoro teso alla verifica puntuale del piano già approvato ed al 
conseguente adeguamento e ridefinizione dello stesso, nonché all’invio delle nuove proposte di 
piano alle associazioni di categoria e dei consumatori per le consultazioni normativamente previste. 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71/2013, ha approvato il Piano delle aree del 
commercio su area pubblica relativamente alle aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni 
tematiche. Dovrà ora essere data piena attuazione al Piano e dovranno essere svolte tutte le attività 
per poter approvare anche il Piano dedicato ai posteggi isolati, per i quali è stato necessario differire 
l’approvazione, in relazione al riscontro, nella maggior parte dei posteggi individuati, di 
incompatibilità con il codice della strada. 
 
Lo sviluppo economico inizia soprattutto da un’organizzazione di città. È difficile pensare che un 
Comune moderno non governi un'importante risorsa come il suolo pubblico: non conosca quanto 
abbia dato in concessione, quando scadono le concessioni in essere e quali debbano essere le 
modalità di rinnovo. A tal fine è stata intrapresa una capillare azione di monitoraggio, ricognizione 
e riordino delle concessioni decennali esistenti (concessioni di suolo pubblico per il commercio), 
che sono state sottoposte a puntuali verifiche, anche con l’ausilio della Polizia Municipale, e sono 
state attivate le procedure volte alla regolarizzazione di situazioni particolari nonché attivati 
numerosi procedimenti di decadenza. Per ciò che concerne le concessioni per il posizionamento di 
strutture amovibili e fisse a servizio dei pubblici esercizi si è provveduto a realizzare uno specifico 
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programma che ha consentito di pianificare il riordino delle concessioni in essere, di colmare 
eventuali carenze documentali, di porre le basi per la creazione di un archivio delle concessioni 
presenti in città, il monitoraggio delle stesse e l’avvio di eventuali provvedimenti sanzionatori di 
decadenza. 
 
Questa Amministrazione ha ritenuto essenziale la riorganizzazione dei servizi alle imprese, che 
passa anche attraverso la realizzazione di Sportelli Unici Moderni, per consentire agli operatori 
economici di operare all’interno di un sistema con procedure snelle e tempi certi.  
Con la nuova macrostruttura comunale si è inteso riorganizzare l’assetto strutturale secondo criteri 
maggiormente rispondenti a principi di funzionalità e flessibilità. Gli Uffici Attività Produttive e 
Suap, che precedentemente svolgevano la propria attività separatamente e in maniera non 
coordinata, sono confluiti nel nuovo Servizio Attività Produttive e Turismo. 
In linea con i principi fondanti la macrostruttura, di articolazione delle attività per settori omogenei, 
è stato approvato, con deliberazione della Giunta n. 26/2013, un piano di riorganizzazione e 
razionalizzazione delle attività, con l’attivazione di nuovi servizi rivolti all’utenza interna ed 
esterna, tali da implementare quali-quantitativamente i servizi esistenti e al fine di sviluppare 
un’incisiva azione di impatto migliorativo sulla qualità della vita della cittadinanza. Ciò ha visto, tra 
gli altri, la costituzione di un “ufficio unico” che assomma le competenze per legge assegnate al 
Suap, con attività di front office e controllo formale delle DUAAP (Dichiarazione Unica 
Autocertificativa Attività Produttiva) e le competenze assegnate alle attività produttive, quale 
ufficio istruttore con attività di back office. Tale ufficio unico si occupa di tutte le pratiche inerenti 
il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande interagendo in tempo reale per il 
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini imprenditori o aspiranti tali. Gli utenti, grazie anche al 
recente accorpamento logistico degli uffici, trovano tutte le professionalità necessarie 
all’orientamento informativo e informatico e vengono guidati passo passo nell’espletamento di tutti 
gli adempimenti propedeutici alla presentazione della “Dichiarazione Unica Autocertificata”.  
 
I Mercati Civici svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità di molti cittadini e sempre più 
turisti, sebbene soffrano della concorrenza con la grande distribuzione. Pur non disponendo delle 
risorse necessarie per affrontare in toto le gravi carenze strutturali che contraddistinguono le 
strutture cittadine l’Amministrazione ha inteso lavorare affinché questa preziosa risorsa economica 
e culturale della città possa funzionare meglio, aiutando gli operatori ad essere più competitivi, 
anche attraverso piani di formazione, ad offrire maggiori servizi, ad informare i cittadini sui prodotti 
offerti e sulla loro qualità. I cinque mercati civici al coperto, tra i quali quello di S. Benedetto che, 
con i suoi 8000 mq di esposizione su due piani rappresenta il mercato civico al coperto più grande 
d’Italia e uno dei più vasti d’Europa, rivestono un ruolo fondamentale per l’economia cittadina: 
basti pensare che essi danno occupazione, tra operatori, dipendenti e relativo indotto, ad oltre un 
migliaio di persone. Perseguendo le finalità del potenziamento e valorizzazione dei mercati civici, 
anche in chiave turistica, è stato elaborato un Piano di comunicazione il cui punto di partenza è 
rappresentato dalla creazione di un marchio identificativo, approvato con la deliberazione di Giunta 
n. 34/2012, da utilizzare per tutte le campagne promozionali e pubblicitarie degli stessi mercati. 
Attraverso la valorizzazione, anche dal punto di vista grafico, dell’immagine dei mercati civici 
cittadini si vuole potenziare la loro visibilità esterna, al fine di rendere omogenea e quindi 
maggiormente efficace la pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi promossi e realizzati dal 
Comune e/o dagli operatori privati che operano al loro interno. 

 
Missione 14 

Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 
 
Programma 1: Industria, PMI e Artigianato 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
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n. dipendenti -- 2 -- 1 7 -- 3 2 15 
 
Programma 2: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 13 24 -- 3 10 1 -- 3 54 
 
 

MISSIONE 15 
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
La Regione Sardegna concede ai Comuni specifici finanziamenti per incentivare l’occupazione. Tali 
finanziamenti, aggiuntivi rispetto a quelli provenienti dal fondo unico per il finanziamento delle 
autonomie locali, possono essere utilizzati, in particolare, per la realizzazione di progetti che 
offrano un impiego a disoccupati e inoccupati che non usufruiscono di altro contributo pubblico, 
con priorità per le persone espulse dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, i disoccupati di 
lungo periodo e le donne. In particolare, i finanziamenti devono essere utilizzati per la realizzazione 
di interventi tesi prioritariamente: 

o alla qualificazione dei servizi degli Enti Locali; 
o alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici; 
o sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria; 
o estensione e cura del verde urbano, del patrimonio boschivo comunale. 

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di far sì che i cantieri comunali perseguano non solo una 
generica promozione dell’occupazione ma anche, e soprattutto, il raggiungimento di obiettivi 
individuati come strategici per l’Ente. Inoltre, la programmazione degli interventi avverrà sia 
mediante la gestione diretta, sia mediante la gestione in convenzione con soggetti imprenditoriali, 
individuati, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di preferenza tra le cooperative sociali di 
tipo B. Queste ultime rappresentano una concreta opportunità a beneficio delle persone appartenenti 
alle categorie svantaggiate, in quanto svolgono una funzione strategica nella realizzazione degli 
obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione. Tale modalità mediata di 
gestione, attraverso convenzioni con le cooperative, è quella che caratterizzerà gli interventi nel 
prossimo futuro. 

Missione 15 
Ripartizione per programmi personale di qualifica non dirigenziale 

 
Programma3: Sostegno all’occupazione 
Categoria A B B* B3 C C * D D3 Totale  
n. dipendenti 1 2 -- -- 6 -- -- 1 10 
 
 
 

MISSIONE 17 
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
Questa Amministrazione intende impegnarsi per una politica attiva sul tema dell’uso razionale 
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
In questo senso appare estremamente importante l’adesione al “Patto dei Sindaci”, formalizzata su 
precisa volontà del Consiglio Comunale, di cui alla deliberazione n. 79/012. Il “Patto dei Sindaci” è 
stato lanciato dalla Commissione Europea con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad 
impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2, attraverso l’attuazione di un 
Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, 
informazione ed educazione.  
In conseguenza dell’adesione al Patto l’Amministrazione si è impegnata a: 
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o andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di 
CO2 di almeno il 20%; 

o presentare un piano di azione per l’energia sostenibile, compreso un inventario di base delle 
emissioni, che metta in evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi; 

o presentare ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una relazione di attuazione 
ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica; 

o organizzare le giornate dell’energia, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente 
delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e informando 
regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione. 

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi è necessario in primo luogo provvedere alla redazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e a tal fine è stato costituito un comitato direttivo 
e un gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del Piano. Una volta ultimato verrà presentata la 
proposta al Consiglio per la sua approvazione e la successiva trasmissione all’Ufficio del Patto dei 
Sindaci. 
Accanto a questo obiettivo strategico l’Amministrazione persegue l’uso razionale dell’energia 
attraverso interventi di riqualificazione energetica degli edifici comunali, di ammodernamento degli 
impianti di climatizzazione, di installazione di generatori fotovoltaici.  
Ai principi di contenimento della spesa pubblica e del risparmio energetico si ispirano anche i 
provvedimenti adottati in tema di articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici, nei periodi in cui è minore l’affluenza dei cittadini, segnatamente nei pomeriggi estivi e a 
ridosso delle principali festività. 
 
Per quanto concerne la rete del gas si è in attesa che il Tribunale di Cagliari si pronunci sulla 
richiesta di indennizzo da parte della Società Is Gas, con la quale esiste una controversia legale. Una 
volta intervenuta la sentenza si procederà a definire la nuova gara d’appalto di concessione del 
servizio che potrà avere una durata non superiore a 12 anni e che dovrà prevedere costi di allaccio 
inferiori a quelli attuali e aggi più favorevoli per il Comune. Nelle more della decisione del 
Tribunale, attesa da tempo, e in considerazione di quanto stabilito dal legislatore (1) in tema di 
continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stata disposta la 
prosecuzione del servizio di produzione e distribuzione del gas su tutto il territorio cittadino fino al 
subentro del nuovo gestore, al fine di non pregiudicare l’erogazione di detto servizio.  
________________ 
 
(1)  D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148: art. 4, comma 32-ter, 
introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. B, numero 7 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1. 

 
 
 
 
 

MISSIONE 19 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
La particolare crisi economica pone le risorse finanziarie provenienti dall’unione europea in una 
posizione di grande interesse per realizzare lo sviluppo della città. La riduzione dei finanziamenti 
statali agli Enti Locali induce il Comune a sfruttare al meglio le opportunità di finanziamento 
offerte dai programmi comunitari che, se sfruttate adeguatamente, possono incidere sensibilmente 
sulla stessa identità della città di Cagliari e sulla sua immagine sia in Europa che oltre i confini dei 
Paesi europei.  
In merito all’impiego di tali finanziamenti l’Italia ha spesso fatto registrare risultati meno eccellenti 
in confronto a quelli raggiunti da altre nazioni europee. Ciò emerge anche dal Documento di 
apertura del confronto pubblico per l’utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020, presentato a Roma a 
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fine 2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, nel quale è detto che “Le risorse assegnate 
all’Italia dovranno essere utilizzate in modo più tempestivo ed efficace di quanto avvenuto per le 
risorse a valere sul bilancio europeo 2007-2013. Ciò è reso indispensabile dall’urgenza di 
rilanciare sviluppo e coesione del Paese e, segnatamente, di contribuire, con un riscatto della 
qualità dell’azione pubblica, sia alla ripresa della produttività in tutti i territori, sia a un salto di 
qualità dei servizi essenziali del Mezzogiorno, dove grave è la violazione di elementari diritti di 
cittadinanza”.   
Questa Amministrazione si propone, pertanto, di potenziare la propria azione in tema di politiche 
comunitarie, al fine di cogliere al meglio le opportunità derivanti dalle risorse comunitarie. In tal 
senso è stata ravvisata la necessità di creare una Unità di Progettazione Europea (UPE), che si 
configura come struttura trasversale ai diversi Servizi con i quali dovrà collaborare e svolgere anche 
quelle funzioni di informazione e comunicazione necessarie per avvalersi delle innumerevoli 
possibilità che le risorse comunitarie offrono. Il servizio di supporto operativo alla costituzione, 
organizzazione e start-up della suddetta Unità di Progettazione Europea, è stato affidato al Centro 
Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università di Cagliari – CIREM, attivo a 
livello locale nella promozione, cooperazione e ricerca su progetti e ricerche applicate 
sull’economia della Sardegna. 
 
L’obiettivo finale è quello di costituire un Ufficio competente e strutturato, interattivo con l’intera 
macchina comunale. 
La programmazione europea 2014-2020 pone grande attenzione alle politiche per le aree urbane, 
prevedendo risorse specifiche di sicuro interesse. Lo sviluppo di una mobilità sostenibile, di un 
sistema energetico di energie rinnovabili e di inclusione sociale passa attraverso la possibilità di 
finanziamento comunitario. 
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ELENCO DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA  
DISTINTI PER MISSIONE E PROGRAMMA E  

DELLA RELATIVA QUOTA GIÀ IMPEGNATA 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 101 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
2.642.811,80 324.473,34 2.637.382,00 259.125,00 2.637.382,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 102 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
9.247.971,00 191.190,00 9.129.616,00 507.102,80 9.129.616,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 103 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
22.886.606,00 379.723,00 22.111.827,00 12.107,00 23.071.827,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 104 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
3.819.265,00 177.629,44 3.774.769,00 2.816,44 3.774.769,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 105 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
15.078.010,63 8.309.551,31 5.237.021,00 2.544.529,86 1.895.605,00 -- 

 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 106 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
14.082.285,57 2.529.030,24 9.118.462,00 591.160,64 7.923.462,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 107 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
4.005.296,00 136.796,58 1.495.835,00 3.889,88 1.495.835,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 108 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
1.832.552,60 470.538,79 1.672.643,00 140.032,64 1.672.643,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 110 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
7.175.836,00 1.745.531,59 7.137.896.00 2.091.191.88 7.137.896,00 -- 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

1 111 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
5.402.628,00 891.823,71 5.071.284,00 150.413,64 5.071.284,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

2 201 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
3.076.714,00 1.321.282,18 3.804.473,00 3.255,00 3.804.473,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

3 301 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
12.925.738,08 1.976.822,66 12.681.464,00 1.391.021,64 12.681.464,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

4 401 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
3.784.998,00 1.573.610,05 2.140.871,00 -- 2.140.871,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

4 402 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
5.500.511,00 2.001.871,11 3.746.866,00 405.048,00 2.996.866,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

4 406 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
8.769.980,94 4.021.847,48 6.781.006,00 1.680,44 6.781.006,00 -- 

 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

4 407 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
1.297.500,00 -- 1.297.500,00 -- 1.297.500,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

5 501 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
6.870.134,28 1.066.787,41 5.197.116,00 1.347.116,00 -- -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

5 502 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
12.932.609,00 2.701.958,37 9.472.893,00 449.498,32 8.797.708,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

6 601 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
10.579.881,86 6.641.788,71 3.418.306,08 173.774,08 3.226.830,00 -- 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

6 602 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
665.014,00 279.409,30 495.633,00 173.769,45 493.633,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

7 701 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
2.126.125,00 53.578,98 1.946.260,00 420,00 1.946.260,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

8 801 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
20.634.125,20 5.251.072,26 13.259.196,00 4.962.407,88 1.650.233,00  

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

8 802 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
14.769.297,00 1.787.375,24 11.447.334,98 270.965,00 3.908.298,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 901 Macroaggregato 
Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 

10.456.846,84 1.486.792,53 29.233.954,00 1.201.000,00 17.028.141,00 -- 

 
 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 902 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
6.490.883,00 1.424.833,02 5.532.042,00 -- 5.580.042,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 903 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
46.698.231,45 40.553.273,46 52.018.119,00 37.562.239,00 49.412.221,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 904 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
9.271.047,23 2.865.477,95 10.005.591,09 6.038.551,90 2.738.710,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 905 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
100.000,00 -- -- --  -- -- 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

9 908 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
555.899,25 199.983,22 500.029,00 175.476,00 460.029,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

10 1005 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
47.474.743,47 22.008.437,35 62.323.579,86 11.225.695,97 12.694.826,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

11 1101 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
305.621,00 48.115,31 288.621,00 4.226,00 263.391,00 -- 

 
 
 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

11 1102 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
8.602,00 -- 1.077,00 -- 1.077,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1201 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
9.103.164,60 1.887.938,82 8.468.785,00 38.010,25 7.968.785,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1202 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
19.107.489,00 785.263,25 19.063.508,00 101.162,00 18.963.508,00 -- 

 
 

       

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1203 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
3.819.183,00 2.322.649,76 3.772.667,00 2.106.622,44 3.772.667,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1204 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
11.452.834,46 396.564,83 11.323.290,00 105.045,99 11.323.290,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1205 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
661.314,00 87.560,00 573.754,00 8.849,00 573.754,00 -- 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1206 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
684.000,00 -- 684.000,00 -- 684.000,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1207 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
116.972,00 -- 116.972,00 -- 116.972,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1208 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
40.000,00 -- 40.000,00 -- 40.000,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

12 1209 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
4.152.211,71 1.771.222,29 4.079.997,00 711.089,10 3.583.121,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

13 1307 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
635.308,00 62.246,47 623.168,00 3.110,44 623.168,00 -- 

 
 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

14 1401 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
4.017.044,00 3.456.252,86 578.379,00 -- 578.379,00 -- 

 
 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

14 1402 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
5.104.560,00 1.638.348,96 4.803.626,00 1.341.930,60 4.498.534,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

14 1403 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
1.000.000,00 -- -- -- -- -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

14 1404 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
640.500,00 404.000,00 671.000,00 -- 671.000,00 -- 
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Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

15 1501 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
123.503,00 -- 28.000,00 -- 28.000,00 -- 

 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

15 1503 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
3.065.742,00 232.694,15 866.664,00 19.248,81 866.664,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

17 1701 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
2.900.000,00 -- 2.900.000,00 -- 2.900.000,00 -- 

 
 

Missione Programma ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

19 1901 Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato Previsioni Impegnato 
53.114,00 8.818,68 37.500,00 441,00 37.500,00 -- 
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INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI
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La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendo il nuovo tributo IUC, composto dall'IMU, 
dalla TASI e dalla TARI ha delineato un nuovo sistema  tributario,   concepito in  attuazione del 
federalismo fiscale, che impone una rivisitazione funzionale di tutte le attività concernenti la 
riscossione dei tributi in un quadro normativo in costante evoluzione.  
Ai fini della gestione delle nuove imposte e dei nuovi adempimenti, appaiono necessari interventi 
sui meccanismi operativi con  adeguata attività di formazione e addestramento delle risorse umane 
e, nell’ambito dei sistemi informativi, con lo studio e la messa in opera dei necessari aggiornamenti  
delle banche dati. Ciò al fine di gestire in parallelo e con le interconnessioni necessarie i dati relativi 
alle imposte pregresse con le nuove imposte.  
La gestione delle annualità pregresse mira a garantire la riscossione delle entrate mediante una 
razionalizzazione delle attività finalizzate ad assicurare, nei termini previsti dalle norme a pena 
decadenza,  la regolare e corretta emissione degli accertamenti e l’attivazione delle procedure 
coattive.  
Il forte impatto sulla finanza locale degli ultimi  interventi normativi in materia tributaria, 
traducendosi in un appesantimento del carico fiscale dei cittadini, rende più che mai necessario  il 
potenziamento dell’azione tesa a combattere l’evasione e l’elusione fiscale al fine di garantire un 
incremento della base imponibile che si traduca in maggiori entrate e quindi in  una   distribuzione 
più equa del carico fiscale tra i contribuenti. 
Le azioni d'intensificazione della lotta all'evasione, già intraprese nell'esercizio passato,  
proseguiranno basandosi principalmente sullo scambio di flussi informativi  sia tra le varie banche 
dati interne al Comune che  sulle informazioni provenienti da altri enti quali l’Agenzia delle Entrate 
con l’Agenzia del Territorio, la Guardia di Finanza e altri enti che, con diverse funzioni e a diversi 
livelli, gestiscono attività legate  all’imposta. 
Un 'altra linea d'azione in termini di lotta all'evasione riguarderà l'analisi delle situazioni di 
specifiche categorie di contribuenti (accertamenti  selettivi grandi contribuenti)  e  la verifica della 
congruità dei versamenti per le aree fabbricabili per le quali permangono situazioni di inaffidabilità 
delle intestazioni degli immobili inseriti in Catasto Terreni per mancata o errata registrazione delle 
volture, mancata registrazione in banca dati delle informazioni non comunicati sui frazionamenti, 
incongruenza fra registrazioni e cartografia catastali. Grazie all’implementazione in proprio degli 
strumenti informatici ed alla dotazione di procedure efficaci ed affidabili  si continuerà a procedere, 
con l’imputazione degli aggiornamenti, al completo coordinamento fra la procedura di elaborazione 
degli atti amministrativi e quella di alimentazione della banca dati dei parametri tecnici. 
 
La politica tariffaria del Comune, condizionata  negli ultimi anni  dalla progressiva riduzione delle 
risorse provenienti dallo Stato, pur delineandosi  nell’ambito del  federalismo fiscale, non  gode di 
piena autonomia nell’imposizione di alcuni tributi le cui le tariffe devono rispondere a criteri e 
parametri  rigidi  che mal si prestano ad attenuare le situazioni di disagio economico e a garantire 
un’equa distribuzione fiscale. In tali condizioni è sempre più necessario far sì che l’imposizione 
fiscale sia rispettosa del contesto in cui viene attuata,  prestando maggiore attenzione nei confronti 
della condizione economica del cittadino-contribuente e quindi della sua effettiva capacità 
contributiva. Una politica di generale contenimento e razionalizzazione dei costi sostenuti per quei 
servizi che devono essere per legge coperti con  tributi specifici ( TARI e  TASI )  appare ormai  la 
soluzione più efficace per ridurre la pressione fiscale. In concomitanza con tali misure occorre 
fornire ai cittadini-contribuenti strumenti  di attenuazione quali la possibilità di rateizzazioni  legate 
alla capacità contributiva e ,ove possibile, agevolazioni e riduzioni d’imposta. 
Le azioni d'intervento in materia tributaria sono imprescindibilmente legate al rapporto tra l'ente e il 
cittadino.  In un quadro di forte incertezza economica i  notevoli e continui  cambiamenti normativi 
comportano per l’ente locale, accanto a misure organizzative tese ad assorbire le modifiche di 
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carattere tecnico, l’esigenza di fornire ai contribuenti maggiori e più razionali servizi in termini di 
informazione/comunicazione. Obiettivo importante è quindi fornire ai contribuenti le informazioni 
sui nuovi tributi sia con i canali tradizionali del front office, del call center, dei comunicati stampa 
sul sito istituzionale e sulla stampa locale sia incentivando altri strumenti, già introdotti quali il 
servizio di appuntamenti on line e la posta elettronica certificata (PEC).  Particolare importanza ha 
avuto lo sviluppo della sezione “Tributi on line” del sito istituzionale, mediante l’implementazione 
del Fascicolo del Contribuente on line che ha fornito al cittadino un potente canale di 
comunicazione. Tale strumento, che ha registrato nell'ultimo periodo diverse migliaia di accessi , si 
sta rivelando uno  dei sistemi più adeguati  per  ridurre le distanze tra l’Amministrazione e il 
cittadino. 
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INDEBITAMENTO 
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BREVE SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO 

Il Debito pubblico continua a costituire uno dei principali problemi della finanza pubblica, non solo 
italiana e ha un effetto permanente sul potenziale di crescita dell’economia. 
In considerazione di tale aspetto, anche l’indebitamento degli Enti Locali (sebbene rappresenti una 
quota non consistente del complessivo debito pubblico italiano) è sottoposto a misure di 
contenimento introdotte gradualmente già da qualche anno al fine di tenere sotto controllo “la 
dinamica crescente della consistenza del debito già in essere” e “di ridurre drasticamente la 
possibilità di contrarre nuovo debito”.  
Già a decorrere dal 2001, la riforma del titolo V della  Costituzione (articolo 119) ha elevato a 
rango costituzionale un principio già contenuto nel TUEL e cioè quello secondo il quale non 
possono essere attivate forme di indebitamento per la copertura di spese correnti, ma la contrazione 
dei debiti può avere come unica destinazione le spese di investimento.  
Su questa scia, sono state introdotte ulteriori misure di riduzione del debito pubblico degli enti 
territoriali  stabilendo “limiti massimi all’aumento della consistenza del debito degli enti locali” e, 
soprattutto a decorrere dal 2013 gli enti territoriali sono tenuti a ridurre l’entità del proprio debito 
pubblico. Il mancato adempimento all’obbligo di riduzione è sanzionato mediante Tale norma 
prevede che con apposito Decreto siano definiti: 
- la misura del debito medio pro-capite oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di 

procedere alla riduzione del debito 
- la percentuale annua di riduzione del debito 
- le modalità con le quali può essere raggiunto tale obiettivo. 
 
Il decreto attuativo di tale riforma, però, non risulta ancora essere stato emanato. 
Oltre alle misure di riduzione del debito sono stati introdotti limiti progressivamente più stringenti 
alla possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti locali: l’ente locale può 
assumere nuovi mutui  o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo 
qualora l’importo annuale dei correlati interessi, sommati a quelli del debito già in essere, non sia 
superiore all’8% del totale delle entrate correnti risultanti dal penultimo anno precedente quello in 
cui è prevista l’assunzione del nuovo debito. 
 
 
L’INDEBITAMENTO DEL COMUNE DI CAGLIARI 

La posizione del Comune di Cagliari con riguardo al complessivo quadro dell’indebitamento della 
Pubblica Amministrazione e, in particolare, degli Enti locali è decisamente al di sotto di tutti i limiti 
prescritti ponendosi al di sotto della media degli altri Enti. 
Particolarmente significativo è il dato che emerge dal rapporto tra debito residuo e abitanti: per il 
Comune di Cagliari il debito procapite è pari a soli € 335,27, mentre secondo fonti del Ministero 
dell’Economia e Finanze  - Dipartimento del Tesoro, il debito procapite degli Enti territoriali 
(Regioni, Province e Comuni) il dato medio del debito residuo procapite è pari a € 1.868,05 e quello 
degli Enti territoriali della Regione Sardegna risulta pari a € 1.540,24. 
Le scelte finora effettuate in ordine all’indebitamento vanno nella direzione segnata dalla 
normativa: il Comune di Cagliari non ha attivato nuove forme di indebitamento dal 2007 e, anzi, ha 
provveduto ad una riduzione di una quota del proprio debito nel mese di novembre 2012. 
L’indebitamento residuo del Comune di Cagliari è pari a complessivi € 51.904.608,31, e ha una 
durata media di vita residua molto bassa (7 anni per il prestito obbligazionario e 12 per i mutui) 
rispetto agli altri Enti locali e territoriali. 
Il Debito residuo è composto da: 
- n. 33 mutui a tasso fisso (contratti con la CASSA Depositi e prestiti CDDPP e l’Istituto per il 
Credito Sportivo ICS); 
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- n. 1 mutuo senza interessi contratto con lo Stato – Ministero Economia e Finanze – per la 
ricostruzione della città dopo la seconda guerra mondiale (che con l’anno 2014 sarà interamente 
ammortizzato) 
- emissione obbligazionaria  (BOC) a tasso variabile (con un’operazione derivata) di complessivi € 
41.017.000 contratto con tre distinte banche Banca Intesa S. Paolo, Deutsche Bank e Natixis.  
In allegato al progetto di bilancio di previsione  sono presenti il prospetto dei mutui in 
ammortamento con indicazione degli importi sotto riportati per ciascun mutuo e la nota esplicativa 
del BOC e del relativo derivato. 
Nei programmi dell’Amministrazione non è prevista nei prossimi anni l’attivazione di nuove forme 
di indebitamento. La scelta dell’Amministrazione è piuttosto rivolta verso una completa 
cancellazione del debito con la Cassa Depositi e Prestiti, scelta che però trova un limite nella 
presenza di consistenti penalità che deriverebbero dall’operazione. 
 
Nella pagina seguente sono riportati i principali dati dell’indebitamento: 
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ORGANISMI PARTECIPATI 
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La materia delle partecipazioni degli enti locali in enti, organismi e società è oggetto di una sempre 
maggiore attenzione da parte del legislatore. Negli ultimi anni si assiste, infatti, a numerosi e non 
sempre organici interventi legislativi e giurisprudenziali che ne modificano il quadro di riferimento. 
Gli EE.LL. devono verificare (con cadenza almeno annuale) la sussistenza o meno dell’interesse 
istituzionale alla partecipazione e, di conseguenza, devono o dismettere le partecipate ritenute non 
coerenti con i propri  fini istituzionali o porre in essere le attività di indirizzo e controllo di quelle 
mantenute. 
Nel corso degli ultimi due esercizi (2012 e 2013) si è dato corso, in applicazione dei principi 
normativi di razionalizzazione, ridimensionamento dell’uso dello strumento “partecipazione” e di 
contenimento delle spese, alla modifica societaria da S.p.a. a S.r.l. della Società Ippica e della 
Società Multiservizi – unica società in house totalmente partecipata dal Comune. Con deliberazione 
consiliare n. 78 del 19.12.2013 si è, poi, deliberata la liquidazione della Società Multiservizi. 
Dal processo di ricognizione effettuato è emersa la necessità di realizzare un modello di governance 
tendente a rafforzare le prerogative degli organi competenti dell’Ente in tema di decisioni 
strategiche sugli organismi partecipati, a superare le situazioni contingenti che favoriscono un 
sistema autoreferente degli organismi partecipati, a promuovere processi di rafforzamento della 
visione integrata e consolidata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del bilancio 
comunale e di quelli degli organismi partecipati, attraverso. 
E’ pertanto necessario procedere al rafforzamento della struttura comunale preposta affinché si 
rendano possibili “a regime”:  
- una “corretta” amministrazione delle partecipazioni nel senso di un “corretto” esercizio dei 

diritti di socio sulla base di adeguate informazioni; 

- l’esercizio di adeguate azioni di programmazione e controllo degli organismi partecipati nel 
senso di utilizzo di un’efficace strumentazione grazie alla quale l’ente locale socio sia in grado 
di influenzare le decisioni operative e strategiche del proprio organismo partecipato (così come 
è necessario nel caso dell’esercizio del “controllo analogo” delle società in house); 

- la promozione di eventuali patti parasociali e/o patti di sindacato con gli altri Comuni soci delle 
partecipate più importanti e con una pluralità di soci (quali, in particolare, Abbanoa S.p.A.); 

- ai sensi di quanto disposto dall’articolo 147-quater del D.lgs. 267/2000 definire 
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere l’organismo partecipato, secondo 
parametri qualitativi e quantitativi, con l’organizzazione di un idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

 

Si deve, quindi, istituire ed istituzionalizzare una “Fase programmatoria” che si concretizzi 
nell’apporto e nel confronto dialettico delle partecipate con i diversi Servizi Comunali interessati, 
con la definizione, per ciascun organismo di obiettivi gestionali a cui deve tendere la partecipata, 
secondo standard qualitativi e quantitativi. Il concetto di obiettivo gestionale non deve intendersi 
come avocazione all’ente socio delle decisioni gestionali o amministrative della società - attività 
che appartiene agli amministratori (art. 2380-bis e 2381 codice civile nella SpA e art. 2475 nella 
s.r.l.), bensì come definizione di obiettivi di strumentalità della partecipata rispetto alla 
pianificazione strategica ed operativa dell’ente socio, che ne giustificano il mantenimento in 
portafoglio. 
Atteso che pertanto, allo stato attuale, non è possibile definire obiettivi analitici, in quanto non si 
sono definiti standard qualitativi e quantitativi di risultato atteso per l’anno di riferimento, oltre a 
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quanto indicato nel capoverso precedente, si deve evitare il riverberarsi di potenziali effetti 
sfavorevoli sul bilancio del Comune attraverso la rilevazione della dinamica dei seguenti aspetti:  
-  i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la singola società; 
-  la situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società; 
-  la gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi erogati 

all’utenza, sia interna che esterna all’ente; 
-  il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
 
Nel 2014 si dovranno pertanto sperimentare modalità di relazione nell'ambito del sistema delle 
partecipazioni volte a realizzare o implementare il flusso informativo che consenta di sostanziare il 
ruolo di vigilanza e controllo che l'Ente Comune deve assumere. 
Da un lato, quindi, si dovrà verificare quali strumenti societari (modifiche e integrazioni degli 
statuti, definizione di accordi parasociali) possano essere adottati e introdotti o perfezionati, per 
sostenere e fondare i poteri e le facoltà del Comune per l'esercizio del controllo che la legge 
richiede, nel rispetto e nei limiti del codice civile (che costituisce comunque un limite anche alla 
normazione di carattere speciale, salvo deroga espressa, come esplicitamente sancito dal comma 13, 
terzo periodo, dell'art. 4, DL 95/2012: “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, 
anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si 
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si 
applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”). 
D'altro canto, adottando una lettura combinata del sistema normativo (dalla spending review alla 
normativa di contrasto alla corruzione), si dovrà definire un sistema unitario di monitoraggio e 
controllo al pari di un sistema di controllo della qualità, con il concorso di tutte le professionalità e 
le competenze dell'ente ma anche delle società partecipate, che definisca adempimenti, ruoli e 
sistemi di monitoraggio e rendicontazione, allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra gli 
esiti dei diversi controlli. 
 
Facendo seguito alla situazione sopra illustrata, alle criticità evidenziate ed alle attività conseguenti 
per istituire un servizio di vigilanza e controllo degli organismi partecipati si ritiene di dover 
individuare i seguenti obiettivi gestionali validi per tutti gli organismi partecipati: 
- piena collaborazione alla progettazione e prima implementazione delle attività relative al 

sistema per l’indirizzo, la vigilanza e controllo degli organismi partecipati con la 
partecipazione ad incontri e riunioni; 

- per le sole società di capitali (Abbanoa, CTM, Società Ippica) la predisposizione della nota 
informativa da allegare al rendiconto dell’ente in ordine ai rapporti reciproci di debito e credito 
ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DL 95/2012; 

- elaborazione di almeno un report infrannuale per il Comune, secondo modalità e tempi indicati 
nei vigenti statuti e/o convenzioni o definiti negli incontri sopraindicati contenente: un 
preconsuntivo economico e informazioni sul grado di raggiungimento di obiettivi gestionali da 
individuare congiuntamente; le motivazioni di eventuali scostamenti, unitamente alle azioni 
che si intende mettere in campo per il raggiungimento degli stessi entro l'esercizio; 

- predisposizione di una relazione da fornire al Comune entro il primo semestre 2014 in ordine: 

o alla composizione degli organi societari, ai relativi emolumenti e scadenze; 

o al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi informativi; 

o al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.L. 112/2008, all’art.3 bis del D.L. 
138/2011 ed all’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 in materia di reclutamento, 
gestione e consolidamento delle spese di personale; 
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o all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni contenute nel codice degli Appalti 
(D.Lgs. 163/2006). 

 
Il 2014, con riferimento all’esercizio trascorso, sarà anche l'esercizio di prima predisposizione del 
Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Cagliari composto, 
come indicato dalla deliberazione Consiliare n. 77 del 19.12.2013 da: Comune di Cagliari, CTM 
Spa, Società Ippica Srl, Ente Parco Molentargius, ITS Area Vasta Scarl, CACIP, Abbanoa Spa. Il 
Servizio competente ha già avviato con gli Enti in questione un percorso di confronto e 
collaborazione che si svilupperà al fine di rendere possibile la redazione del primo Bilancio 
consolidato sperimentale 2013. Si deve infatti affrontare la non semplice problematica dell'adozione 
di criteri di valutazione (delle poste contabili) uniformi in una situazione di sostanziale diversità dei 
regimi contabili. 
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PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

PIANO TRIENNALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013



Prop n. 414 del 30/12/2013

COMUNE DI CAGLIARI
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U
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Deliberazione della Giunta N. 281
OGGETTO:   PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI -  ALLEGATO 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2015 - 2016.

Addì  trenta del mese di  dicembre dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
 
Sindaco presente assente Assessori presente assente

Zedda Massimo V Coni Mauro V
Assessori presente assente Argiolas Barbara V
Marras Luisa Anna V Cadeddu Barbara V
Leo Pierluigi V Puggioni Enrica V
Frau Paolo V
Loi Anna Paola V

Assume la Presidenza il Sindaco  Zedda Massimo_____________________________________________

con l’assistenza del Vice Segretario Generale  Tuveri Ersilia_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 58 della Legge 133/08 che sancisce l’obbligo per gli Enti Locali di redigere il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce un allegato del Bilancio di 
Previsione e che individua “sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di 
dismissione”;

Ritenuto di dover dare sviluppo al programma di alienazioni immobiliari del triennio 2014 - 
2016 approvando l'allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni, contenente gli elenchi degli 
immobili da alienare e riportante le somme che si prevede di introitare a seguito di procedure 
competitive di alienazione;

Dato  atto che  sono rilevanti  al  fine  della  procedura  di  valorizzazione  tutti  gli  immobili  di 
proprietà comunale, ad esclusione delle unità immobiliari assegnate con destinazione di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) e soggette a differente e specifica normativa,  nonché delle unità 
immobiliari  specificamente  assegnate  ai  Servizi  comunali  quali  risorse  necessarie  per  il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto inoltre che è in corso l'iter di valorizzazione per gli immobili riferiti all'annualità 2013 
del piano 2013-15 approvato con la propria deliberazione 89 del 20/06/2013;

Considerato  opportuno procedere, mediante l'inserimento nell'allegato piano di valorizzazione 
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di tutti gli immobili per i quali non si è ravvisata la espressa necessità del mantenimento per gli  
usi istituzionali, qualunque sia la loro attuale destinazione, alla immediata alienazione nel libero 
mercato;

Ritenuto opportuno inoltre, per alcuni immobili che necessitano di interventi di ristrutturazione 
ed  in  assenza  delle  risorse  necessarie,  procedere  alla  loro  alienazione   nello  stato  in  cui  si 
trovano;

Ritenuto di  dover  approvare  il  predetto  elenco,  dando atto  che  lo  stesso  sarà  oggetto  della 
valutazione  e  approvazione  del  Consiglio  Comunale,  costituendo  allegato  al  Bilancio  di 
Previsione 2014 – 2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio 
Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 
attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del 
Comune di Cagliari;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio 
Finanziario Dott.ssa Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:
- di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2014 - 2016, che forma parte integran-
te  e  sostanziale  del  presente  atto,  riportante  gli  elenchi  degli  immobili  da  valorizzare  con 
alienazione  e  le  somme  che  si  prevede  di  introitare  a  seguito  di  procedure  competitive  di 
alienazione, fatte salve le specifiche condizioni del mercato all'atto della pubblicazione del bando 
di vendita;

- di  dare  atto che  lo  stesso  sarà  oggetto  della  valutazione  e  approvazione  del  Consiglio 
Comunale, costituendo allegato al Bilancio di previsione 2014 – 2016;

-  di dare atto che i proventi derivanti dalla vendita degli immobili originariamente destinati ad 
edilizia residenziale pubblica ed inseriti nel presente piano per la vendita nel libero mercato sarà 
destinato  esclusivamente  ad  interventi  di  riqualificazione  dello  stesso  patrimonio  ERP 
attualmente assegnato in locazione;

-  con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2014 al 24/01/2014.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.

Dott.ssa Rossana Abbate
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Numero 
progressivo 

2014
VIA/LOCALITA' N. CIVICO

TIPO 
IMMOBILE

FOGLIO PARTICELLA SUB

SOGGETTO A 
VERIFICA DI 
INTERESSE 
CULTURALE

Valorizzazione 2014 Valorizzazione 2015 Valorizzazion e 2016 DENOMINAZIONE

1 IS CAMPUS – PIRRI - AREA D/3
2981-2981-2983- 1554-
504- 1568- 1558- 1569-

1559
- NO € 203.190,00

PORZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI COMPRESE 
NEL P.R.U. BARRACCA MANNA -ZONE I DIREZIONALI – 
SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

2 RIU SALIU – PIRRI - AREA D/3 780 – 66 parte - NO € 340.000,00

INTERA PARTICELLA (MAPP 780) RICADENTE IN ZONA 
RCB2-PARTE DELLA PARTICELLA 66 RICADENTE IN 
ZONA Rcb1
COMPRESE NEL P.R.U. BARRACCA MANNA

3 ALFIERI-TIZIANO-PACINOTTI- LEONARDO 2
AREA 
CORTILIZIA

A/19 1625 - NO € 176.342,40 AREE CORTILIZIE

4 ALFIERI-LEONARDO-PACINOTTI- MANZONI 4-9
AREA 
CORTILIZIA

A/18 1628-1629 - NO € 241.113,60 AREE CORTILIZIE

5 MANZONI / DANTE ALIGHIERI 1,3
AREA 
CORTILIZIA

A/18 2599 - NO € 453.772,80 AREE CORTILIZIE

6 SAN BENEDETTO 2/G-H
AREA 
CORTILIZIA

A/18 2561 parte - NO € 346.800,00 AREE CORTILIZIE

7 ALFIERI-TIZIANO 3
AREA 
CORTILIZIA

A/18 2602 - NO € 252.552,00 AREE CORTILIZIE

8 DANTE ALIGHIERI 83 C
AREA 
CORTILIZIA

A/18 2561 parte - NO € 357.000,00 AREE CORTILIZIE

9 BIXEDDA DE CAMPUS (BARRACCA MANNA) AREA D/1 definire frazionamento - NO € 44.500,00 RELIQUATO

10 RESISTENZA AREA D/6 1892 parte - NO € 162.500,00 LOTTO EDIFICABILE – DA FRAZIONARE

11 ALGHERO 22 NON ERP A/18 2509 130 – 131 SI € 250.500,00 EX ASSOC. TELEFONO AMICO/PARZIALMENTE LOCATO

12 EMILIA 29/B NON ERP A/7 228 13 NO € 42.000,00 COMMERCIALE
13 MARTINI 16 NON ERP A/18 1597 9 SI no € 200.000,00 EX SEDE VIVICASTELLO
14 MAZZINI 6 NON ERP A/18 2247 3 SI € 42.500,00 FONDAZIONE FORNARA
15 MERCATO VECCHIO 15 NON ERP A/18 2600 1 ---> 4 SI € 450.000,00 IN DISUSO
16 MICHELANGELO (PIAZZA) 8 NON ERP A/19 539 2 NO € 54.600,00 COMMERCIALE
17 MICHELANGELO (PIAZZA) 5 NON ERP A/19 539 1 NO € 54.600,00 BOTTEGA FRUTTA E VERDURA
18 MICHELANGELO (PIAZZA) 1 NON ERP A/19 540 1 NO € 54.600,00 COMMERCIALE
19 ROMAGNA 2 NON ERP A/11 810 (ex 176) 1 NO € 49.000,00 BOTTEGA FRUTTA E VERDURA
20 ROMAGNA 6 NON ERP A/11 810 (ex 176) 3 NO € 37.500,00 COMMERCIALE
21 ROMAGNA 10 NON ERP A/11 810 (ex 176) 4 NO € 28.000,00 COMMERCIALE
22 SAN GIOVANNI 236 NON ERP A/18 778 3 SI € 141.750,00 EX SEDE CIRCOSCRIZIONE
23 SAN GIOVANNI 236 NON ERP A/18 778 1 – 2 SI € 166.250,00 EX SEDE CIRCOSCRIZIONE
24 SANT'AVENDRACE (VIALE) 42/a NON ERP A/18 7083 50 NO € 109.200,00 EX URP
25 SANT'AVENDRACE (VIALE) 42 NON ERP A/18 7083 61 NO € 46.200,00 EX URP
26 SULIS (VICO II) 20 NON ERP A/18 - - SI no € 100.000,00 LASCITO DEFRAIA
27 SULIS (VICO II) 22 NON ERP A/18 2318 3 – 4 – 6 SI no € 100.000,00 LASCITO DEFRAIA
28 VIA MILANO AREA A/21 216 - NO € 52.400,00 RELIQUATO ZONA B
29 VIA JENNER AREA D/2 DA FRAZIONARE NO € 39.600,00 INCLUSO IN COMPARTO ATTUATIVO
30 VIA FARA AREA A/18 1349 NO € 418.000,00 INCLUSO IN COMPARTO ATTUATIVO
31 PULA AREA NO € 500.000,00 CONTENZIOSO

32 VIA DEGLI ASTRI AREA D/3 2977-2980 NO
ai fini della 

trascrizione
CONTENZIOSO

33 VIA DEGLI ASTRI AREA D/3 3313-3314-3318 NO
ai fini della 

trascrizione
CONTENZIOSO

34 SONNINO 219 RESID. A/18 2509 13 NO € 69.600,00 RESIDENZIALE
35 MILANO 105 RESID. A/21 1481 (ex 144) 12 SI € 115.200,00 RESIDENZIALE
36 VIA ROMAGNA 8 INT. 2 PORTINERIA A/11 810 (ex 176) NO € 34.848,00 LOCALE PORTINERIA
37 PULA AB. PARR. 39 22 SI = CONTENZIOSO

TOTALE PIANO VALORIZZAZIONE 2014 € 5.334.118,80 € 400.000,00 € 0,00

Piano delle valorizzazioni e alienazioni - Art. 58 della L. 133/2008 - Ex D.L. 112/2008
Servizio Patrimonio

C
op

ia
 s

u 
su

pp
or

to
 a

na
lo

gi
co

 d
i d

oc
um

en
to

 in
fo

rm
at

ic
o 

so
tto

sc
rit

to
 d

a 
 F

ra
nc

es
ca

 B
ru

nd
u 

il 
10

/0
1/

20
14

 1
0:

40
:2

7 
co

n 
fir

m
a 

di
gi

ta
le

 ri
la

sc
ia

ta
 d

al
 C

er
tif

ic
at

or
e 

In
fo

C
am

er
e.

D
el

ib
er

a:
 2

81
 / 

20
13

 d
el

 3
0/

12
/2

01
3.

                            Delibera: 281 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 281 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 281 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 281 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013



Prop n. 406 del 30/12/2013

COMUNE DI CAGLIARI

Uff. Prop. SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI 

Allegati N. 1
U
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Deliberazione della Giunta N. 282
OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  2014/2016  E  DELL'ELENCO 

ANNUALE  DEI  LAVORI  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  7  AGOSTO  2007  N°5 

PREDISPOSTO SUI MODELLI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 9 GIUGNO 2005.

Addì  trenta del mese di  dicembre dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
 
Sindaco presente assente Assessori presente assente

Zedda Massimo V Coni Mauro V
Assessori presente assente Argiolas Barbara V
Marras Luisa Anna V Cadeddu Barbara V
Leo Pierluigi V Puggioni Enrica V
Frau Paolo V
Loi Anna Paola V

Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo_____________________________________________

con l’assistenza del Vice Segretario Generale Tuveri Ersilia_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un 
programma  triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori  previsti  dalla  normativa  vigente e  dalla  normativa  urbanistica,  unitamente 
all’elenco annuale;

• ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  7  agosto  2007  n°  5,  comma  2,  “il  programma  triennale 
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e 
con un ordine di  priorità  l’oggetto  di  ogni  singolo intervento che  si  intende realizzare,  il 
relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili…”;

• il comma 5 dello stesso articolo recita: “L’elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel 
programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque avviare nell’esercizio 
finanziario di riferimento, specificandone le caratteristiche essenziali”;

• ai sensi del comma 10 dell’art. 5 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5, è disposto che il programma 
triennale e l’elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio di previsione;

• l’art. 5 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, al comma 12, prevede che il programma triennale e 
l’elenco  annuale  siano  predisposti  ed  adottati  secondo  gli  schemi  tipo  che  definiti 
dall’Assessorato Regionale competente in materia di lavori pubblici, sono pubblicati sul sito 
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internet della Regione e che nelle more di tale pubblicazione, la redazione avvenga secondo 
gli  schemi  tipo  di  cui  al  Decreto  9  Giugno  2005  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti;

• in accordo con i Servizi interessati e secondo le indicazioni degli Assessori competenti, è 
stato predisposto lo schema di Programma Triennale e l’Elenco Annuale delle OO.PP. per il 
triennio 2014 / 2016;

Atteso che lo schema di programma e di aggiornamento e il relativo elenco annuale adottato
dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per non meno di 30 giorni consecutivi come previsto
dalla L.R. 5/2007;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 
Lavori Pubblici 1 Ing. Mario Mossa ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del 
Comune di Cagliari;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio 
Bilancio  Dr.ssa Maria Franca Urru sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

- di adottare lo schema di Programma delle Opere Pubbliche 2013 / 2015 e l’Elenco Annuale dei
LL.PP., redatto ai sensi della Legge Regionale 7/08/2007 n. 5, art. 5, sulla base delle schede
approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005, composto dai
sotto elencati elaborati, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

• scheda n° 1 “quadro delle risorse disponibili”
• scheda n° 2 “articolazione della copertura finanziaria”
• scheda n° 2 bis “elenco degli immobili da trasferire”
• scheda n° 3 “elenco annuale”                            

- di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 10,  della  L.R.  7  agosto  2007 n°  5,  la  presente 
deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi dal 22/01/2014 al 20/02/2014.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.

Dott.ssa Rossana Abbate
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QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  54.586.420  92.550.056  23.750.000 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

 2.550.000  40.950.000 

Trasferimento di immobili ex art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

Stanziamenti di bilancio  40.855.075  35.966.594  8.668.500 
Altro

Totali 97.991.495 169.466.650 32.418.500 299.876.645

Importo 

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Note

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2014 / 2016  

COMUNE DI CAGLIARI

Disponibilità 
Finanziaria
Primo anno

Disponibilità 
Finanziaria

Secondo anno

Disponibilità 
Finanziaria
Terzo anno

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati

II responsabile del programma
(Ing.  Mario Mossa)
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COMUNE DI CAGLIARI 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

1 395.433 130.000 525.433

2 600.000 600.000

3 300.000 200.000 500.000 RAS 2014 € 200.000 RAS 

4 Mobilità ciclabile - rete prioritaria 1^ fase 1.664.900 282.254 1.947.154

5 240.510 240.510

6 10.000 290.000 300.000 RAS 2014 RAS 2015

7 Sistemazione marciapiedi Viale Marconi 290.000 290.000

8 200.000 200.000 RAS 2014

9 400.000 400.000 RAS 2014

10 2.000.000 500.000 2.500.000 RAS 2014 RAS 2015

11 Sistemazione viabilità Via Costantinopoli 100.000 100.000 RAS 2014

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE       2014 / 2016

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com. Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Miglioramento della viabilità  Viale Poetto - 
Quartiere La Palma – S.Elia, bretelle Via 
S'Arrulloni – Viale Poetto

€.149.047 Impegni 
anni precedenti +

€.168.596 
Bucalossi 

2013+Av.2012 x 
77.790

Bucalossi 2013 
€.7.000 + Bucalossi 

2014 €.80.000 + 
Bucalossi 2015 

€.43.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
Rotatoria Piazza S. Avendrace

RAS €.480.000 + 
€.120.000 FPV 

da AV.2012 IMP

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni 
stradali nella Via Manno

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

fpv Av. 2012 
172400 +RAS 

(FESR 2007-2013) 
imp 

fpv RAS 2013 
(FESR 2007-2013) 

imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Opere di stabilizzazione della scarpata tra 
Viale Buoncammino e Via Fiume

Av.2012 FPV 
Imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Miglioramento della viabilità nella zona  Via 
Cadello - Piazza D'Armi

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
FPV AV. 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Strada di collegamento tra Via Sassari e Via 
Angioy

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Lavori di realizzazione rotatoria Via Biasi - 
Via Torricelli – Via Vesalio

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Miglioramento viabilità Viale Marconi ed 
asse mediano

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

12 5.000.000 40.000.000 45.000.000 RAS 2014 RAS 2015

13 449.731 449.731 RAS 2014

14 Opere di consolidamento Via Peschiera 1.000.000 1.000.000 RAS 2014

15 690.000 1.531.500 2.221.500

16 725.500 725.500

17 540.500 540.500 1.081.000 Ammende 2016

18 806.000 1.506.000 2.312.000

19 882.500 882.500

20 653.000 185.000 838.000 Ammende 2016

21 975.000 1.000.000 1.975.000

22 1.470.000 250.000 1.720.000

23 1.480.000 250.000 1.730.000

24 380.000 1.000.000 1.380.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Viabilità primaria di interconnessione tra 
l'asse mediano e le S.S. 130, 131, 554, 195.

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Situazione di dissesto idrogeologico e 
fenomeni di cedimenti nella Piazza d'Armi e 
Vie limitrofe

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria impianti 
semaforici e segnaletica stradale ed impianti 
alimentazione elettrica auto 1° Lotto FPV da AV 2012 

imp

fpv CDS  2013 
€.417.500  +  fpv 

BUCALOSSI 2013 
€.535.000 +fpv AA 

2012 579.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria impianti 
semaforici e segnaletica stradale ed impianti 
alimentazione elettrica auto 2° Lotto

AMMENDE CDS 
 2014 €.725.500

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria impianti 
semaforici e segnaletica stradale ed impianti 
alimentazione elettrica auto 3° Lotto

AMMENDE CDS 
 2015 €.540500

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi 1° Lotto FPV da AV 2012 

imp

fpv AMM. CDS  
2013 417.500  + 
fpv BUC 2013 

534.500 +fpv AA 
2012 554.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi 2° Lotto

BUCALOSSI 2014 
€.800.000 + fpv 

AA2012

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi 3° Lotto

AMMENDE CDS  
2015 €.185.000+ 

BUCALOSSI 2015 
€.468.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazione 
stradale nelle Vie Garibaldi,  Alghero e 
Piazza Costituzione 

FPV da AV 2012 
imp

FPV da AV 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Manutenzione straordinaria pavimentazione 
Largo Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy FPV da AV 2012 

imp
FPV da AV 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni 
stradali nel Corso Vittorio Emanuele FPV da AV 2012 

imp
FPV da AV 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Lavori di sistemazione del Viale 
Buoncammino 1° FPV da AV 2012 

imp
FPV da AV 2012 
imp
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

25 780.000 200.000 980.000

26 350.000 350.000

27 2.750.000 1.200.000 3.950.000

28 450.000 450.000

29 Manutenzione straordinarie parcheggi 220.000 220.000

30 200.000 800.000 1.000.000

31 3.100.000 9.900.000 13.000.000 POR POR

32 750.000 750.000 750.000 2.250.000 RAS RAS RAS

33 250.000 250.000 250.000 750.000 RAS RAS RAS

34 500.000 500.000 500.000 1.500.000 RAS RAS RAS

35 300.000 300.000 300.000 900.000

36 55.500 171.000 200.000 426.500

37 1.410.000 3.720.000 5.130.000 RAS RAS

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Rifacimento corsia preferenziale lato porto 
Via Roma, Via Sonnino, Via XX Settembre, 
Piazza Matteotti

FPV da AV 2012 
imp

FPV da AV 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Realizzazione di corridoi preferenziali 
riservati al TPL

POD Ministero  
Ambiente anni 
precedenti + 

150.000 FPV AV 
2012

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Parcheggi di scambio lungo la linea 
metropolitana (Via S.Paolo, Piazza 
Sorcinelli, Piazza De Gasperi, Via Caracalla)

reiscr imp anni 
prec POD 
Ministero  
Ambiente

FPV da AV 2012 
imp

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Sistemazione di sterrati di proprietà 
comunale ad uso verde / parcheggi

fpv da 
Corrispettivo 

monetario 2013

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Corrispettivo 
monetario 2014

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Lavori di completamento, riqualificazione e 
rifacimento sottoservizi quartiere di Villanova 
3° lotto

Vendita immobili 
2014

bucalossi 2015 
466.000+ Vendita 
immobili 2014 x 

334.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
Rivestimento del Rio Fangario 

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

interventi di ammodernamento degli impianti 
di pubblica illuminazione finalizzati al 
risparmio energetico e al contenimento 
dell'inquinamento luminoso

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di pubblica illuminazione di cagliari e 
pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

telecontrollo impianti di pubblica 
illuminazione 

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

completamento opere di urbanizzazione di 
barracca manna

Prov barracca 
manna 2014

Prov barracca 
manna 2015

Prov barracca 
manna 2016

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

completamento opere di urbanizzazione di 
barracca manna buc 2014

buc 2014  
150.000 + buc 
2015 21.000

buc 2015

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

rete di distribuzione delle acque reflue 
depurate per irrigazione verde pubblico 2° 
lotto 
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

38 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 RAS RAS RAS

39 500.000 11.500.000 11.500.000 23.500.000 RAS RAS RAS

40 500.000 1.750.000 1.750.000 4.000.000 RAS RAS RAS

41 4.000.000 4.000.000 8.000.000 RAS RAS

42 680.000 3.020.000 4.500.000 8.200.000 RAS RAS RAS

43 500.000 500.000 Piano Città

44 500.000 2.200.000 2.700.000 Stato 2014 Stato 2014

45 Lavori Pubblici Passeggiata coperta e bastione 400.000 2.350.000 2.750.000

46 Lavori Pubblici 1.250.000 1.000.000 2.250.000 RAS RAS

47 Lavori Pubblici Teatro Civico di Castello 274.624 274.624

48 Lavori Pubblici 50.000 450.000 250.000 750.000

49 Lavori Pubblici 400.000,00 700.000,00 500.000,00 1.600.000

50 Lavori Pubblici 622.000 296.873 918.873

51 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria Cimiteri 600.000 1.100.000 1.700.000

52 Lavori Pubblici ERP: Manutenzione straordinaria zona  1 1.040.000 1.040.000 2.080.000

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

interventi sulla rete pluviale  riqualificazione, 
completamento ed attivazione della rete 
pluviale della città di cagliari 

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia 
da eventi eccezionali nel territorio di Pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
Realizzazione del collettore meteorico C70 
nel bacino idrografico Cagliari-Pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti
realizzazione opere di urbanizzazione 
quartiere di barracca manna

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti Sistemazione idraulica  del rio fangario 

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

Canale Terramaini: 1° lotto funzionale 
riqualificazione tratto La Palma – capannone 
Nervi

Mobilità, 
Infrastr.viarie e 

Reti

COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E 
OPERE DI BONIFICA CANALE 
TERRAMAINI 

fpv da L.R.37  
2013

fpv L.R.37

Parco della Musica: completamento 
riqualificazione urbana, architettonica e 
funzionale

FPV da 
Bucalossi 2013 

Mautenzione straordinaria ex scuola di Via 
Eleonora d'Arborea

Vendita 
immobili 2014

Vendita 
immobili 2014

Vendita 
immobili 2014

Ampliamento Cimitero di Pirri
prov cimiteriali 

2014
prov cimiteriali 

2014
prov cimiteriali 

2015

Manutenzione straordinaria Cimiteri Pirri, 
S.Michele, Bonaria

Impegni anni 
precedenti

imp.anni preced. 
€.296.873 

proventi 
cimiteriali 2015

proventi 
cimiteriali 2016

FPV A.A. 2012 
€.560.000 + fpv 

Canoni ERP 2013 
€.480.000 

FPV Canoni ERP 
2014 €.500.000 + 
Canoni ERP 2015 
€.500.000 + fpv AA 

2012 €.40.000
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

53 Lavori Pubblici ERP: Manutenzione straordinaria zona  2 1.040.000 1.040.000 2.080.000

54 Lavori Pubblici 395.000 270.000 270.000 935.000

55 Lavori Pubblici 380.000 400.000 780.000

56 Lavori Pubblici 475.000 925.000 400.000 1.800.000

57 Lavori Pubblici Recupero secondario alloggi 475.000 525.000 1.000.000

58 Lavori Pubblici 3.350.002 1.074.664 4.424.666

59 Lavori Pubblici ERP Piazza Granatieri di Sardegna (parte) 635.000 2.000.000 500.000 3.135.000 RAS RAS RAS

60 Lavori Pubblici 2.821.522 2.000.000 4.821.522 FPV da RAS

61 Lavori Pubblici 600.000 167.700 767.700 A.A. 2012 A.A. 2012

62 Lavori Pubblici 2.400.000 2.000.000 4.400.000 Piano Città Piano Città

63 Lavori Pubblici 1.000.000 1.000.000 Piano Città

64 Lavori Pubblici Realizzazione stabile “condominio solidale” 100.000 500.000 400.000 1.000.000

65 Lavori Pubblici 2.130.000 2.350.000 4.480.000 A.A. 2012 A.A. 2012

66 Lavori Pubblici 400.000 400.000 Piano Città

67 Lavori Pubblici 900.000 900.000 A.A. 2012

68 Lavori Pubblici 250.000 250.000 A.A. 2012

69 Lavori Pubblici 380.000 380.000

70 Lavori Pubblici Lavori di rimozione graffiti  edifici pubblici 70.000 70.000 140.000

fpv A.A. 2012 
€.560.000 + fpv 

Canoni ERP 2013 
€.480.000 

fpv Canoni ERP 
2014 €.500.000 + 
Canoni ERP 2015 
€.500.000 + fpv AA 

€.40.000

ERP: lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria

FPV can ERP 2013 
125.000 - CAN. 
ERP 2014 270.000

Canoni ERP 
2015 

Canoni ERP 
2016

ERP:Sistemazione coperture Via Piero della 
Francesca e Via Is Mirrionis

FPV da can ERP 
2013

FPV da can ERP 
2014

ERP: Rimozione manufatti in cemento 
amianto

 Vendita ERP 2014 
475.000

Vendita ERP 2014 
525.000 + Canoni 
ERP 2015 400.000

canoni erp 2016 
400.000

Vendita ERP 
2015

Vendita ERP 
2015

ERP: Demolizione scuola Vie Donizetti, 
Boito e Rossini e costruzione alloggi a 
canone moderato

FPV 979471,38 
lodo host + fpv 
RAS 2370529,9

FPV 674.664  lodo 
host + fvp av 

400.000

ERP: Demolizione ex scuola di Via 
Flumentepido e costruzione alloggi  a 
canone sociale

FPV da RAS 
€.1.800.459 + fpv 

av 2012 
€.199.541

ERP: manutenzione straordinaria aree 
cortilizie alloggi

ERP: recupero secondario alloggi Borgo 
Vecchio S.Elia

Borgo Vecchio S.Elia: rifacimento rete 
fognaria

Vendita immobili 
2014

Vendita immobili 
2014

Vendita immobili 
2014

Interventi di recupero primario e secondario 
quartiere S. Teresa Pirri

Realizzazione ponte Nervi (sul finanziam.3° 
lotto) 

Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali 
e Circoscrizioni

Manutenzione Straordinaria Edificio 
Comunale di  Via Sauro

Rimozione amianto Palazzo Civico Via 
Sonnino

FPV A.A. 2012 
€.303.603

Bucalossi 2013 Bucalossi 2013 
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

71 Lavori Pubblici 180.000 180.000

72 Lavori Pubblici 130.000 130.000

73 Lavori Pubblici 120.000 120.000

74 Lavori Pubblici 100.000 300.000 400.000

75 Lavori Pubblici 200.000 200.000 L.R.37 

76 Lavori Pubblici 300.000 300.000 RAS 300.000 

77 Lavori Pubblici 114.618 114.618

78 Lavori Pubblici Sistemazione Piazza Gramsci 370.000 370.000 A.A. 2012

79 Lavori Pubblici Riqualificazione piazza  San Michele 470.000 670.000 1.140.000 FPV da AA FPV da AA

80 Lavori Pubblici Riqualificazione Piazza Garibaldi 468.053 670.000 1.138.053 FPV da AA FPV da AA

81 Lavori Pubblici Realizzazione Piazza delle Aquile 383.122 170.000 553.122 FPV da AA FPV da AA

82 Lavori Pubblici Lungo mare Poetto 5.394.355 6.128.963 11.523.318  imp riscritti  imp riscritti

83 Lavori Pubblici Manutenzione straordinaria palazzo Caide 500.000 1.500.000 2.000.000

84 Lavori Pubblici 1.033.961 100.000 1.133.961 A.A. 2012 A.A. 2012

85 Lavori Pubblici Manutenzione straodinaria palazzo Accardo 2.000.000 1.850.000 3.850.000

86 Lavori Pubblici 750.000 750.000 RAS 

87 Lavori Pubblici 200.000 200.000 bucalossi 2014

88 Lavori Pubblici Villa di Tigellio e Castello S. Michele 275.893 275.893 FPV AV 2012

89 Lavori Pubblici 1.743.950 1.743.950

90 Lavori Pubblici 162.177 162.177

Manutenzione straordinaria Mercati al 
dettaglio Av.2012

Manutenzione straordinaria Mercati 
all'Ingrosso Ittico

Av.2012

Manutenzione straordinaria mercato 
S.Chiara Av.2012

Manutenzione Straordinaria Mercati nuova 
programmazione

Bucalossi 2014 Buc 2016

Musealizzazione scavi Santa Caterina

Colle Sant'Elia Bando Litus

Potenziamento strutture tecnologiche are 
SIC - Sella del Diavolo

Imp. Anni 
precedenti 
reimputati

Finanz. 
Comunitario

Finanz. 
Comunitario

Manutenzione straodinaria edificio di 
proprietà comunale in corso Vittorio 
Emanuele angolo Via maddalena

Finanza di 
progetto

Finanza di 
progetto

Chiesa SS Pietro e Paolo – Ristrutturazione 
edificio destinato ad oratorio

"intervento di consolidamento della tomba 
romana monumentale denominata "grotta 
della vipera" nella necropoli  di
tuvixeddu"

Interventi urgenti di messa in sicurezza 
patrimonio scolastico

CIPE n° 6 del 
20.01.2012 
ANNO 2014

Completamento opere di restauro 
Complesso di S. Efisio in Stampace

imp. 7851/2010 
sub 1; € 
12877,65 imp. 
4871/2009 
sub.11; imp. 
6292/2009 sub 5
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

91 Lavori Pubblici 609.946 609.946 FPV A.A. 2012

92 Lavori Pubblici 174.937 174.937

93 Lavori Pubblici 445.063 445.063 A.A. 2012

94 Lavori Pubblici 550.000 550.000 A.A. 2012

95 Lavori Pubblici 700.000 300.000 1.000.000 RAS RAS

96 Lavori Pubblici 400.000 400.000 800.000

97 Lavori Pubblici 280.000 280.000

98 Lavori Pubblici 170.000 170.000

99 Lavori Pubblici 170.000 170.000

100 Lavori Pubblici 170.000 170.000

Manutenzione straordinaria e adeguamento 
scuole materne comunali: via dei 
Cavalleggeri e via Raffaello

Manutenzione straordinaria e adeguamento 
scuola media Alziator in via Asquer 
(194.937,07)

 € 84937 furas 
imp. 7644/2008; 
€ 90.000,00 
l.10/77 imp. 
6820/2007 sub 
3,4

Interventi di risanamento conservativo, 
adeguamento dei locali alla normativa 
vigente e sistemazione area di pertinenza 
scuola dell’infanzia in via Corona

Ristrutturazione della scuola all'aperto Attilio 
Mereu da destinare alla realizzazione di un  
asilo nido

Interventi di ristrutturazione e adeguamento 
alle norme.  Scuola primaria,  dell'infanzia e 
asilo nido “A. Riva” in piazza Garibaldi.  
Completamento

 Interventi di edilizia scolastica per la 
costruzione, riattamento e messa a norma di 
edifici per la scuola pubblica per l'infanzia. 
L.R. 29/05/207, n. 2, art. 27, comma 2, lett. 
f). Piano straordinario 2011

 L.R. n 6/01 Piano 
Straordinario di 

edilizia scolastica x 
ero 228.292 * 
171708 RAS

€ 249.000 RAS + 
       € 151.000 
Bucalossi 2014

Lavori di ristrutturazione della scuola 
dell'infanzia in via Piero della Francesca   
L.R. n 6/01 Piano Straordinario di edilizia 
scolastica 

 L.R. n 6/01 
Piano 

Straordinario di 
edilizia scolastica 
imp.  6302/2011 

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. 
Istituto comprensivo C. Colombo POR 
2007/2013  (340.000,00) CUP 
G22J11000170001- CIG 4508744D3D 

POR  €.67.000  
imp.5785/2011  + 
AA  €.103.000 
imp.5786/2011

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. 
Istituto comprensivo Mulinu Becciu  POR 
2007/2013  (340.000,00) CUP 
G26E11000180001 CIG 4513011E7A 

POR €.67.000 
imp.5780/2011+   
AA €.103.000  
imp.5781/2011

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. 
Istituto comprensivo Pirri Il Circolo - POR 
2007/2013  (340.000,00) CUP 
-G26E11000190001 CIG 4510878E45 

POR €.67.000 
imp.5776/2011 + 
AA €.103.000 
imp.5777/2011
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CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

101 Lavori Pubblici 170.000 170.000

102 Lavori Pubblici 170.000 170.000

103 Lavori Pubblici 550.000 350.000 900.000 A.A. 2012 Av. 2012

104 Lavori Pubblici 342.500 342.500

105 Lavori Pubblici 200.000 200.000

106 Lavori Pubblici 150.000 150.000

107 Lavori Pubblici 150.000 150.000

108 Lavori Pubblici 200.000 200.000

109 Lavori Pubblici 5.726.530 11.530 5.738.060

110 Lavori Pubblici Completamento piscina di Via Abruzzi 400.000 400.000

111 Lavori Pubblici 520.000 180.000 700.000

Vend. Imm. 2014

112 Lavori Pubblici 300.000 300.000 RAS

113 Lavori Pubblici 180.000 180.000 RAS

114 Lavori Pubblici 100.000 100.000 RAS

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. 
Istituto comprensivo Spano -De Amicis  
POR 2007/2013 (340.000,00) CUP 
G26E11000200001 CIG  4510837C70

POR €.67.000 
imp.5778/2011 +  
- €.103.000 
imp.5779/2011

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. 
Istituto comprensivo Stoccolma  POR 2007-
2013 (340.000,00) CUP G26E11000210001- 
CIG 45090390B2 

POR €.67.000 
imp.5783/2011 +  
AA €.103.000  
imp.5784/2011

Risanamento conservativo scuole 
dell'infanzia primarie e secondarie di primo 
grado 

risanamento conservativo  asili nido e 
strutture sociali

A.A. 2012 
300.000 + 42500 
Vend imm 2014

Messa in sicurezza scuola secondaria di 1° 
grado "Manno" di Via Alziator

CIPE impegni 
esistenti

Messa in sicurezza scuola primaria di Via 
Talete – Corpo "A".

CIPE impegni 
esistenti

Messa in sicurezza scuola primaria di Via 
Talete – Corpo "B".

CIPE impegni 
esistenti

Messa in sicurezza scuola primaria di Via 
Talete – Corpo "C".

CIPE impegni 
esistenti

Programma di interventi di riqualificazione e 
completamento degli impianti sportivi già 
esistenti 

RAS: Fondo 
Plur.Vincolato     
Imp. 1023/2013; 
1024/2013; 
1025/2013

RAS: Fondo 
Plur.Vincolato     
Imp. 1023/2013; 
1024/2013; 
1025/2013

Finanza di 
progetto

manutenzioni straordinarie e messa a norma 
 impianti sportivi e realizzazione campi play 
ground

A.A. 2012 x 
500.000 + Vend 

imm. 2014 x 
20.000

realizzazione di campi da tennis al coperto 
impianto monte urpinu

Copertura pista atletica impianto sportivo 
CONI

Manutenzione straordinaria per la 
realizzazione impianto polivalente per arti 
marziali e lotta palabox di monte mixi
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Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

115 Lavori Pubblici 1.985.565 1.347.116 3.332.681

116 Lavori Pubblici 370.416 370.416 A.A. 2012

117 Lavori Pubblici risanamento conservativo beni culturali 200.000 200.000 RAS

118 Lavori Pubblici 150.000 39.100.000 39.250.000

119 Lavori Pubblici 1.000.000 1.000.000 RAS

120 Lavori Pubblici 120.000 275.185 200.000 595.185 Bucalossi 2016

121 Lavori Pubblici 450.000 600.000 1.050.000 A.A. 2012 A.A. 2012

122 Lavori Pubblici 250.000 200.000 200.000 650.000  Bucalossi 2014 Bucalossi 2015 Bucalossi 2016

123 Lavori Pubblici 400.000 400.000 400.000 1.200.000 RAS RAS RAS

124 Lavori Pubblici interventi di riqualificazione energetica 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 RAS RAS RAS

125 Lavori Pubblici 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 RAS RAS RAS

126 Lavori Pubblici 0 0 550.000 550.000 Buc. 2016

127 Lavori Pubblici 368.000 300.000 100.000 768.000  Buc. 2015 buc 2016

130 Lavori Pubblici 2.000.000 2.000.000

131

12.000 1.758.000

1.770.000

completamento mediateca del mediterraneo 
(4.655.411,41) “progetto bando RAS  
cantierabili”

Fondi Comunali 
anni precedenti

Fondi Comunali 
anni precedenti 
RAS 

Torre dell'elefante lavori di riqualificazione 
sistema di accesso 

Concorso internazionale di idee per la 
riqualificazione dello stadio S.Elia

Finanza di 
progetto

Finanza di 
progetto

Scuola Cima (Parco della Musica): 
realizzazione incubatore per imprese 
innovative (1° piano)

Manutenzione straordinaria centri culturali 
comunali

Bucalossi 2014 + 
20.000 fpv AV

Bucalossi 
2015+fpv av x 

75.185

Mautenzione straordinaria ex Liceo Artistico 
di Piazza Dettori

manutenzione straordinaria impianti 
tecnologici (fabbricati)

interventi straordinari agli impianti elettrici e 
di condizionamento finalizzati al risparmio 
energetico 

realizzazione impianti solari e fotovoltaici  
integrati nelle strutture e nelle componenti 
edilizie

Trasformazione e ammodernamento centrali 
termiche 

Lavori di installazione e manutenzione 
straordinaria  di ascensori ed  impianti 
servoscala

A.A. 2012 
€.158.000 + 
€.210.000 
Buc.2014

ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE, 
PROSPETTI ED INFISSI

Vendita Erp 
2016 + 1.000.000 

canoni ERP 
2016

IGIENE DEL 
SUOLO

bonifica ambientale della ex discarica 
comunale di s. lorenzo consistente nella 
messa in sicurezza d’emergenza (mise) e 
permanente (msp) del sito contaminato ai 
sensi del d.lgs. 152/06 e s .m.i.

Vendita 
immobili 2014

Vendita 
immobili 2014
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Totale

N.
progr.

(1)
Cod. lnt.
Amm.ne

(2)

Tipologia  
    (3)   

Categoria   
(3)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Tipo di 
Finanziamento     

        1° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        2° anno

Tipo di 
Finanziamento     

        3° anno

Reg. Prov. Com.
Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

132 400.000 325.552 725.552

133 600.000 400.000 1.000.000  RAS 2014 buc 2016 

134 673.187 826.813 1.500.000 RAS RAS 

135
50.000 200.000 248.000

498.000

136 369.000 369.000 POR

137 100.000 100.000 100.000 300.000 RAS RAS RAS

138 50.000 100.000 150.000

97.991.495 169.466.650 32.418.500 299.876.645

IGIENE DEL 
SUOLO

adeguamento alle norme tecniche e di 
sicurezza della viabilità di accesso alla 
stazione di trasferimento rsu in loc. s. 
lorenzo e interventi di collettamento delle 
acque depurate dall’impianto al rio fangario.

Vendita 
immobili 2014

Vendita 
immobili 2015 

200.000 + 
vendita 

immobili 2014 x 
125.552

IGIENE DEL 
SUOLO

lavori di realizzazione di n. 3 eco centri 
attrezzati ad isole ecologiche fisse a 
supporto della raccolta differenziata

IGIENE DEL 
SUOLO

messa in sicurezza d’emergenza, 
caratterizzazione, bonifica e ripristini 
ambientali

Parchi, Verde e 
Gestione 

Faunistica

Manutenzione straordinaria del verde 
pubblico buc 2014 buc 2014 buc 2016

Pianificazione 
Territorio

Ufficio intercomunale di S.Gilla: 
riqualificazione ambientale della laguna di 
S.Gilla

Servizi 
Telematici

interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti telefonici comunali finalizzati alla 
creazione di un sistema integrato per la 
convergenza dei servizi telefonici fisso-
mobile

Servizi 
Telematici

interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti telefonici comunali finalizzati alla 
creazione di un sistema integrato per la 
convergenza dei servizi telefonici fisso-
mobile

Bucalossi 2014 Bucalossi 2015

II responsabile del 
programma

(Ing.  Mario Mossa)
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ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Descrizione immobile
1° anno 2° anno 3° anno

 -    -    -   

TOTALE  -    -    -   

 ...... - ......

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 / 2016
 COMUNE DI CAGLIARI

Arco temporale del programma
Valore stimato

Riferimento 
Intervento 

(1)

Solo diritto
di superficie

Piena
proprietà

II responsabile del programma
(Ing.  Mario Mossa)
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12.41.20

ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Conformità

Priorità (4)
Cognome Nome

Amb (S/N)

Olla Daniele 395.433 525.433 4° 2014 4° 2015

Rotatoria Piazza S. Avendrace Olla Daniele 600.000 600.000 2° 2014 1° 2015

Olla Daniele 300.000 500.000 4° 2014 4° 2015

Mobilità ciclabile - rete prioritaria 1^ fase Olla Daniele 1.664.900 1.947.154 2° 2014 2° 2015

Olla Daniele 240.510 240.510 2° 2014 1° 2015

Olla Daniele 10.000 300.000 4° 2014 3° 2015

Sistemazione marciapiedi Viale Marconi Olla Daniele 290.000 290.000 2° 2014 1° 2015

Strada di collegamento tra Via Sassari e Via Angioy Olla Daniele 200.000 200.000 2° 2014 1° 2015

Olla Daniele 400.000 400.000 2° 2014 1° 2015

Olla Daniele 2.000.000 2.500.000 2° 2015 4° 2015

Sistemazione viabilità Via Costantinopoli Olla Daniele 100.000 100.000 2° 2014 4° 2014

Olla Daniele 5.000.000 45.000.000 4° 2014 4° 2018

     SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 / 2016                                    
       COMUNE DI CAGLIARI 

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO
Importo 

annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

Stima tempi di 
esecuzione

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Miglioramento della viabilità  Viale Poetto - Quartiere 
La Palma – S.Elia, bretelle Via S'Arrulloni – Viale 
Poetto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni stradali 
nella Via Manno

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Opere di stabilizzazione della scarpata tra Viale 
Buoncammino e Via Fiume

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Miglioramento della viabilità nella zona  Via Cadello 
- Piazza D'Armi

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Lavori di realizzazione rotatoria Via Biasi - Via 
Torricelli – Via Vesalio

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Miglioramento viabilità Viale Marconi ed asse 
mediano

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Viabilità primaria di interconnessione tra l'asse 
mediano e le S.S. 130, 131, 554, 195.
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CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Olla Daniele 449.731 449.731 2° 2014 2° 2015

Opere di consolidamento Via Peschiera Olla Daniele 1.000.000 1.000.000 4° 2014 4° 2015

Olla Daniele 690.000 2.221.500 3° 2014 3° 2017

Olla Daniele 725.500 725.500 3° 2014 3° 2017

Olla Daniele 806.000 2.312.000 3° 2014 3° 2017

Olla Daniele 882.500 882.500 3° 2014 3° 2017

Olla Daniele 975.000 1.975.000 3° 2014 4° 2015

Olla Daniele 1.470.000 1.720.000 3° 2014 4° 2015

Olla Daniele 1.480.000 1.730.000 2° 2014 2° 2015

Lavori di sistemazione del Viale Buoncammino 1° Olla Daniele 380.000 1.380.000 3° 2014 3° 2015

Olla Daniele 780.000 980.000 3° 2014 2° 2015

Olla Daniele 350.000 350.000 2° 2014 4° 2014

Olla Daniele 2.750.000 3.950.000 3° 2014 4° 2016

Olla Daniele 450.000 450.000 2° 2014 4° 2015

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Situazione di dissesto idrogeologico e fenomeni di 
cedimenti nella Piazza d'Armi e Vie limitrofe

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Manutenzione straordinaria impianti semaforici e 
segnaletica stradale ed impianti alimentazione 
elettrica auto 1° Lotto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Manutenzione straordinaria impianti semaforici e 
segnaletica stradale ed impianti alimentazione 
elettrica auto 2° Lotto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 1° 
Lotto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 2° 
Lotto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradale 
nelle Vie Garibaldi,  Alghero e Piazza Costituzione 

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Manutenzione straordinaria pavimentazione Largo 
Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni stradali 
nel Corso Vittorio Emanuele

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Rifacimento corsia preferenziale lato porto Via 
Roma, Via Sonnino, Via XX Settembre, Piazza 
Matteotti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Realizzazione di corridoi preferenziali riservati al 
TPL

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Parcheggi di scambio lungo la linea metropolitana 
(Via S.Paolo, Piazza Sorcinelli, Piazza De Gasperi, 
Via Caracalla)

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Sistemazione di sterrati di proprietà comunale ad 
uso verde / parcheggi
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12.41.20

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Manutenzione straordinarie parcheggi Olla Daniele 220.000 220.000 2° 2014 4° 2015

Olla Daniele 200.000 1.000.000 3° 2014 3° 2015

Rivestimento del Rio Fangario Olla Daniele 3.100.000 13.000.000 4° 2014 4° 2017

Olla Daniele 750.000 2.250.000 2° 2014 2° 2015

Olla Daniele 250.000 750.000 2° 2014 2° 2015

telecontrollo impianti di pubblica illuminazione Olla Daniele 500.000 1.500.000 4° 2014 3° 2015

Olla Daniele 300.000 900.000 4° 2014 4° 2016

Olla Daniele 55.500 426.500 4° 2014 4° 2016

Olla Daniele 1.410.000 5.130.000 3° 2014 1° 2016

Olla Daniele 1.000.000 3.000.000 3° 2014 1° 2016

Olla Daniele 500.000 23.500.000 4° 2014 2° 2014

Olla Daniele 500.000 4.000.000 3° 2014 3° 2015

Olla Daniele 4.000.000 8.000.000 4° 2014 4° 2017

Sistemazione idraulica  del rio fangario 
Olla Daniele 680.000 8.200.000 3° 2014 3° 2016

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Lavori di completamento, riqualificazione e 
rifacimento sottoservizi quartiere di Villanova 3° lotto

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

interventi di ammodernamento degli impianti di 
pubblica illuminazione finalizzati al risparmio 
energetico e al contenimento dell'inquinamento 
luminoso

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione di cagliari e pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

completamento opere di urbanizzazione di barracca 
manna

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

completamento opere di urbanizzazione di barracca 
manna

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

rete di distribuzione delle acque reflue depurate per 
irrigazione verde pubblico 2° lotto 

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

interventi sulla rete pluviale  riqualificazione, 
completamento ed attivazione della rete pluviale 
della città di cagliari 

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da 
eventi eccezionali nel territorio di Pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti
Realizzazione del collettore meteorico C70 nel 
bacino idrografico Cagliari-Pirri

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti
realizzazione opere di urbanizzazione quartiere di 
barracca manna

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti
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12.41.20

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Olla Daniele 500.000 500.000 4° 2014 3° 2015

Olla Daniele 500.000 2.700.000 4° 2014 4° 2016

Passeggiata coperta e bastione Mossa Mario 400.000 2.750.000 2° 2014 2° 2016

Mossa Mario 1.250.000 2.250.000 2° 2014 2° 2016

Teatro Civico di Castello Mossa Mario 274.624 274.624 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 50.000 750.000 1° 2014 1° 2015

Ampliamento Cimitero di Pirri Mossa Mario 400.000,00 1.600.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 622.000 918.873 1° 2014 3° 2015

ERP: Manutenzione straordinaria zona  1 Mossa Mario 540.000 2.080.000 1° 2014 3° 2015

ERP: Manutenzione straordinaria zona  2 Mossa Mario 540.000 2.080.000 1° 2014 3° 2015

ERP: lavori urgenti di manutenzione straordinaria Mossa Mario 395.000 935.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 380.000 780.000 1° 2014 3° 2015

ERP: Rimozione manufatti in cemento amianto Mossa Mario 475.000 1.800.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 3.350.002 4.424.666 1° 2014 3° 2015

ERP Piazza Granatieri di Sardegna (parte) Mossa Mario 635.000 3.135.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 2.821.522 4.821.522 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 600.000 767.700 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 2.400.000 4.400.000 1° 2014 3° 2015

Borgo Vecchio S.Elia: rifacimento rete fognaria Mossa Mario 1.000.000 1.000.000 1° 2014 1° 2015

Realizzazione stabile “condominio solidale” Mossa Mario 100.000 1.000.000 1° 2014 1° 2016

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

Canale Terramaini: 1° lotto funzionale 
riqualificazione tratto La Palma – capannone Nervi

Mobilità, 
Infrastr.viarie 

e Reti

COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE DI 
BONIFICA CANALE TERRAMAINI 

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Parco della Musica: completamento riqualificazione 
urbana, architettonica e funzionale

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Mautenzione straordinaria ex scuola di Via Eleonora 
d'Arborea

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straordinaria Cimiteri Pirri, S.Michele, 
Bonaria

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

ERP:Sistemazione coperture Via Piero della 
Francesca e Via Is Mirrionis

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

ERP: Demolizione scuola Vie Donizetti, Boito e 
Rossini e costruzione alloggi a canone moderato

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

ERP: Demolizione ex scuola di Via Flumentepido e 
costruzione alloggi  a canone sociale

Lavori 
Pubblici

ERP: manutenzione straordinaria aree cortilizie 
alloggi

Lavori 
Pubblici

ERP: recupero secondario alloggi Borgo Vecchio 
S.Elia

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici
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CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Mossa Mario 2.130.000 4.480.000 1° 2014 1° 2016

Realizzazione ponte Nervi (sul finanziam.3° lotto) Mossa Mario 400.000 400.000 1° 2014 1° 2015

Mossa Mario 900.000 900.000 1° 2014 1° 2015

Mossa Mario 250.000 250.000 1° 2014 1° 2015

Rimozione amianto Palazzo Civico Via Sonnino Mossa Mario 380.000 380.000 1° 2014 1° 2015

Lavori di rimozione graffiti  edifici pubblici Mossa Mario 70.000 140.000 1° 2014 1° 2016

Manutenzione straordinaria Mercati al dettaglio Mossa Mario 180.000 180.000 1° 2014 1° 2015

Mossa Mario 130.000 130.000 1° 2014 1° 2015

Manutenzione straordinaria mercato S.Chiara Mossa Mario 120.000 120.000 1° 2014 1° 2015

Mossa Mario 100.000 400.000 1° 2014 4° 2016

Musealizzazione scavi Santa Caterina Mossa Mario 200.000 200.000 1° 2014 1° 2015

Colle Sant'Elia Bando Litus Mossa Mario 300.000 300.000 1° 2014 1° 2015

Mossa Mario 114.618 114.618 1° 2014 1° 2015

Sistemazione Piazza Gramsci Mossa Mario 370.000 370.000 1° 2014 1° 2015

Riqualificazione piazza  San Michele Mossa Mario 470.000 1.140.000 1° 2014 3° 2015

Riqualificazione Piazza Garibaldi Mossa Mario 468.053 1.138.053 1° 2014 3° 2015

Realizzazione Piazza delle Aquile Mossa Mario 383.122 553.122 1° 2014 3° 2015

Lungo mare Poetto Mossa Mario 5.394.355 11.523.318 1° 2014 3° 2015

Manutenzione straordinaria palazzo Caide Mossa Mario 500.000 2.000.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 1.033.961 1.133.961 1° 2014 3° 2015

Manutenzione straodinaria palazzo Accardo Mossa Mario 2.000.000 3.850.000 1° 2014 3° 2015

Lavori 
Pubblici

Interventi di recupero primario e secondario 
quartiere S. Teresa Pirri

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali e 
Circoscrizioni

Lavori 
Pubblici

Manutenzione Straordinaria Edificio Comunale di  
Via Sauro

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straordinaria Mercati all'Ingrosso Ittico

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione Straordinaria Mercati nuova 
programmazione

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Potenziamento strutture tecnologiche are SIC - Sella 
del Diavolo

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straodinaria edificio di proprietà 
comunale in corso Vittorio Emanuele angolo Via 
maddalena

Lavori 
Pubblici
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12.41.20

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Mossa Mario 750.000 750.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 200.000 200.000 1° 2014 4° 2014

Villa di Tigellio e Castello S. Michele Mossa Mario 275.893 275.893 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 1.743.950 1.743.950 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 162.177 162.177 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 609.946 609.946 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 174.937 174.937 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 445.063 445.063 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 550.000 550.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 700.000 1.000.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 400.000 800.000 1° 2014 2° 2016

Mossa Mario 280.000 280.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 170.000 170.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 170.000 170.000 1° 2014 4° 2014

Lavori 
Pubblici

Chiesa SS Pietro e Paolo – Ristrutturazione edificio 
destinato ad oratorio

Lavori 
Pubblici

"intervento di consolidamento della tomba romana 
monumentale denominata "grotta della vipera" nella 
necropoli  di
tuvixeddu"

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Interventi urgenti di messa in sicurezza patrimonio 
scolastico

Lavori 
Pubblici

Completamento opere di restauro Complesso di S. 
Efisio in Stampace

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straordinaria e adeguamento scuole 
materne comunali: via dei Cavalleggeri e via 
Raffaello

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straordinaria e adeguamento scuola 
media Alziator in via Asquer (194.937,07)

Lavori 
Pubblici

Interventi di risanamento conservativo, 
adeguamento dei locali alla normativa vigente e 
sistemazione area di pertinenza scuola dell’infanzia 
in via Corona

Lavori 
Pubblici

Ristrutturazione della scuola all'aperto Attilio Mereu 
da destinare alla realizzazione di un  asilo nido

Lavori 
Pubblici

Interventi di ristrutturazione e adeguamento alle 
norme.  Scuola primaria,  dell'infanzia e asilo nido 
“A. Riva” in piazza Garibaldi.  Completamento

Lavori 
Pubblici

 Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, 
riattamento e messa a norma di edifici per la scuola 
pubblica per l'infanzia. L.R. 29/05/207, n. 2, art. 27, 
comma 2, lett. f). Piano straordinario 2011

Lavori 
Pubblici

Lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia in 
via Piero della Francesca   L.R. n 6/01 Piano 
Straordinario di edilizia scolastica 

Lavori 
Pubblici

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. Istituto 
comprensivo C. Colombo POR 2007/2013  
(340.000,00) CUP G22J11000170001- CIG 
4508744D3D 

Lavori 
Pubblici

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. Istituto 
comprensivo Mulinu Becciu  POR 2007/2013  
(340.000,00) CUP G26E11000180001 CIG 
4513011E7A 
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CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

Mossa Mario 170.000 170.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 170.000 170.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 170.000 170.000 1° 2014 4° 2014

Mossa Mario 550.000 900.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 342.500 342.500 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 200.000 200.000 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 150.000 150.000 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 150.000 150.000 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 200.000 200.000 1° 2014 3° 2014

Mossa Mario 5.726.530 5.738.060 1° 2014 4° 2015

Completamento piscina di Via Abruzzi Mossa Mario 400.000 400.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 520.000 700.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 300.000 300.000 1° 2014 4° 2015

Copertura pista atletica impianto sportivo CONI Mossa Mario 180.000 180.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 100.000 100.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 1.985.565 3.332.681 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 370.416 370.416 1° 2014 3° 2015

Lavori 
Pubblici

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. Istituto 
comprensivo Pirri Il Circolo - POR 2007/2013  
(340.000,00) CUP -G26E11000190001 CIG 
4510878E45 

Lavori 
Pubblici

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. Istituto 
comprensivo Spano -De Amicis  POR 2007/2013 
(340.000,00) CUP G26E11000200001 CIG  
4510837C70

Lavori 
Pubblici

Riqualificazione di infrastrutture scolastiche. Istituto 
comprensivo Stoccolma  POR 2007-2013 
(340.000,00) CUP G26E11000210001- CIG 
45090390B2 

Lavori 
Pubblici

Risanamento conservativo scuole dell'infanzia 
primarie e secondarie di primo grado 

Lavori 
Pubblici

risanamento conservativo  asili nido e strutture 
sociali

Lavori 
Pubblici

Messa in sicurezza scuola secondaria di 1° grado 
"Manno" di Via Alziator

Lavori 
Pubblici

Messa in sicurezza scuola primaria di Via Talete – 
Corpo "A".

Lavori 
Pubblici

Messa in sicurezza scuola primaria di Via Talete – 
Corpo "B".

Lavori 
Pubblici

Messa in sicurezza scuola primaria di Via Talete – 
Corpo "C".

Lavori 
Pubblici

Programma di interventi di riqualificazione e 
completamento degli impianti sportivi già esistenti 

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

manutenzioni straordinarie e messa a norma  
impianti sportivi e realizzazione campi play ground

Lavori 
Pubblici

realizzazione di campi da tennis al coperto impianto 
monte urpinu

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Manutenzione straordinaria per la realizzazione 
impianto polivalente per arti marziali e lotta palabox 
di monte mixi

Lavori 
Pubblici

completamento mediateca del mediterraneo 
(4.655.411,41) “progetto bando RAS  cantierabili”

Lavori 
Pubblici

Torre dell'elefante lavori di riqualificazione sistema 
di accesso 
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CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

risanamento conservativo beni culturali Mossa Mario 200.000 200.000 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 150.000 39.250.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 1.000.000 1.000.000 1° 2014 4° 2015

Manutenzione straordinaria centri culturali comunali Mossa Mario 120.000 595.185 1° 2014 3° 2015

Mossa Mario 450.000 1.050.000 1° 2014 4° 2015

Mossa Mario 250.000 650.000 1° 2014 4° 2016

Mossa Mario 400.000 1.200.000 1° 2014 1° 2017

interventi di riqualificazione energetica Mossa Mario 1.500.000 4.500.000 1° 2014 1° 2017

Mossa Mario 1.000.000 3.000.000 1° 2014 1° 2017

Mossa Mario 368.000 668.000 1° 2014 1° 2017

12.000 1.770.000 2° 2014 2° 2016 

400.000 725.552 2° 2014 2° 2016 

600.000 1.000.000 2° 2014 4° 2016 

Daga Demetrio 673.187 1.500.000 2° 2014 2° 2016

Manutenzione straordinaria del verde pubblico Papoff Claudio

50.000

498.000 2° 2014 2° 2016

369.000 369.000 1° 2014 1° 2015

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Concorso internazionale di idee per la 
riqualificazione dello stadio S.Elia

Lavori 
Pubblici

Scuola Cima (Parco della Musica): realizzazione 
incubatore per imprese innovative (1° piano)

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

Mautenzione straordinaria ex Liceo Artistico di 
Piazza Dettori

Lavori 
Pubblici

manutenzione straordinaria impianti tecnologici 
(fabbricati)

Lavori 
Pubblici

interventi straordinari agli impianti elettrici e di 
condizionamento finalizzati al risparmio energetico 

Lavori 
Pubblici

Lavori 
Pubblici

realizzazione impianti solari e fotovoltaici  integrati 
nelle strutture e nelle componenti edilizie

Lavori 
Pubblici

Lavori di installazione e manutenzione straordinaria  
di ascensori ed  impianti servoscala

IGIENE DEL 
SUOLO

bonifica ambientale della ex discarica comunale di s. 
lorenzo consistente nella messa in sicurezza 
d’emergenza (mise) e permanente (msp) del sito 
contaminato ai sensi del d.lgs. 152/06 e s .m.i.

IGIENE DEL 
SUOLO

adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza 
della viabilità di accesso alla stazione di 
trasferimento rsu in loc. s. lorenzo e interventi di 
collettamento delle acque depurate dall’impianto al 
rio fangario.

IGIENE DEL 
SUOLO

lavori di realizzazione di n. 3 eco centri attrezzati ad 
isole ecologiche fisse a supporto della raccolta 
differenziata

IGIENE DEL 
SUOLO

messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, 
bonifica e ripristini ambientali

Parchi, Verde 
e Gestione 
Faunistica

Pianif. 
Territorio

Ufficio intercomunale di S.Gilla: riqualificazione 
ambientale della laguna di S.Gilla

                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013                            Delibera: 286 / 2013 del 30/12/2013



scheda 3

Pagina 21
22/01/2014

12.41.21

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV
Cognome Nome

Conformità
Priorità (4)

Amb (S/N)

Cod. Int. 
Amm.ne

(1)

CODICE   
UNICO

INTERVENTO 
- CUI (2)

Importo 
annualità

Importo 
Totale 

Intervento

FINALITA'  
(3)

STATO
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

TRIM / 
ANNO

TRIM / 
ANNO

Urb
(S/N)

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

D'Aprile Claudio 100.000 300.000 2° 2014 2° 2017

D'Aprile Claudio 50.000 150.000 1° 2014 2° 2016

TOTALE 96.991.495

Servizi 
Telematici

interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti telefonici comunali finalizzati alla creazione 
di un sistema integrato per la convergenza dei 
servizi telefonici fisso-mobile

Servizi 
Telematici

interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti telefonici comunali finalizzati alla creazione 
di un sistema integrato per la convergenza dei 
servizi telefonici fisso-mobile

II responsabile del programma
(Ing. Mario Mossa)
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Prop n. 396 del 24/12/2013

COMUNE DI CAGLIARI
Uff. Prop.

SERVIZIO SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO, 
RISORSE UMANE, 
CANTIERI 
REGIONALI 

Allegati N. 1

U
ffi

ci
 

Deliberazione della Giunta N. 283
OGGETTO:    PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI PERIODO 2014 - 2016.

Addì  trenta del mese di  dicembre dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
 
Sindaco presente assente Assessori presente assente

Zedda Massimo V Coni Mauro V
Assessori presente assente Argiolas Barbara V
Marras Luisa Anna V Cadeddu Barbara V
Leo Pierluigi V Puggioni Enrica V
Frau Paolo V
Loi Anna Paola V

Assume la Presidenza il Sindaco  Zedda Massimo_____________________________________________

con l’assistenza del Vice Segretario Generale  Tuveri Ersilia_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare 

riferimento a  quanto dettato dal  D.Lgs.  267/2000 e dal  D.Lgs.  165/2001, attribuisce alla 
Giunta  Comunale  specifiche  competenze  in  ordine  alla  definizione  degli  atti  generali  di 
organizzazione e delle dotazioni organiche;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  269  del  23.12.2013  è  stato  adottato  il  nuovo 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cagliari il quale, agli 
artt.  87  e  ss.,  disciplina  le  modalità  di  definizione  della  dotazione  organica 
dell'Amministrazione;

• l'art.  89,  comma 5,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 stabilisce che,  ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i 
Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione 
delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonché  all'organizzazione  e  gestione  del  personale 
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle 
proprie  capacità  di  bilancio e dalle esigenze di esercizio delle  funzioni,  dei servizi  e dei 
compiti loro attribuiti;
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• l'art. 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali adeguano i propri 
ordinamenti  ai  principi  di  funzionalità  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che 
gli Organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale 
del fabbisogno di personale. Stabilisce, inoltre, che gli Enti Locali, ai quali non si applicano 
discipline autorizzatorie  delle assunzioni,  programmano le proprie  politiche di assunzioni 
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

• l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  165/2001  stabilisce  che  per  la  definizione  delle  dotazioni 
organiche si procede periodicamente e comunque a cadenza triennale;

• in  termini  generali  l’art.  6,  comma  1,  del  D.Lgs.  165/2001  stabilisce  che  nelle 
amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza 
e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate 
all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

• l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, nel testo novellato dalla legge n. 183/2011 (legge di stabilità 
2012),  ampliando  i  margini  a  disposizione  delle  Amministrazioni  Pubbliche  per  il 
collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni 
pubbliche,  ivi  compresi gli Enti Locali,  accertino con cadenza annuale la consistenza del 
personale  in  servizio  e  rilevino  se  vi  sia  personale  in  eccedenza  o  dipendenti  in 
soprannumero, a pena di divieto di effettuare assunzioni di personale;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  261  del  14.12.2011  è  stata  rideterminata  la 
dotazione organica del Comune;

• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07.05.2013, è stato approvato il piano 
triennale 2013/2015;

Dato atto che:
• è stata effettuata la verifica dei fabbisogni formulati dai vari servizi alla data del 31 dicembre 

2013 ed è stata effettuata la ricognizione del personale in servizio alla data del 31.12.2013;

• dalla rilevazione degli effettivi fabbisogni di personale, dalla ricognizione del personale in 
servizio alla data del 31.12.2013 e dalla dotazione organica vigente emerge che il Comune 
non presenta personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero; 

• le assunzioni per passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse di cui all'art. 30 
del D.Lgs. 165/2001 (c.d. “mobilità”) sono soggette ai soli limiti generali in materia di spesa 
del personale;

• è stata effettuata la verifica del  turn-over per il personale andato in pensione nel 2013 e 
accertato  per  il  2014  il  rispetto  del  50% della  spesa  per  il  personale  cessato  nell'anno 
precedente;

• è stata  effettuata  la  verifica  del  turn-over  per  il  personale che andrà presumibilmente  in 
pensione nel 2014 e 2015 e accertato il rispetto del 40% della spesa per il personale cessato 
nell'anno precedente;

Viste le assunzioni effettuate a partire dal mese di maggio 2013, e prevalentemente negli ultimi 
mesi del 2013, ai sensi del Piano Triennale delle assunzioni 2013/2015, approvato con Delibera 
di Giunta n. 66 del 07/05/2013;
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Dato atto che  l'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007) stabilisce che: “(557) Ai fini del concorso delle autonomie regionali e  
locali  al  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilità  
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico  
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli  oneri relativi  ai  rinnovi contrattuali,  
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare  
nell'ambito  della  propria  autonomia  e  rivolte,  in  termini  di  principio,  ai  seguenti  ambiti  
prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto  
al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento  
della  spesa  per  il  lavoro  flessibile;  b) razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture  
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre  
l'incidenza  percentuale  delle  posizioni  dirigenziali  in  organico;   c) contenimento  delle  
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti  
disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (557 bis)  Ai fini dell'applicazione del comma 
557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione  
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i  soggetti a vario titolo  
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente  
denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente. (557 ter) In caso di mancato rispetto  
del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno  
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la Deliberazione n. 19 del 28/02/2013 della Corte dei Conti, Sezione Controllo Sardegna, 
nella quale si afferma che le spese del personale effettuate solo per alcuni mesi del 2013, non 
possono essere conteggiate come effettuate figurativamente per l'intero anno 2013;

Verificato che al fine di garantire il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 1, comma 557, 
557 bis e 557 ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è necessario, 
cautelativamente,  non  procedere  ad  assunzioni  per  il  triennio  2014/2016,  ferma  restando 
l'eventuale futura programmazione di provvedimenti assunzionali ove intervengano  modifiche 
normative o interpretative già sollecitate dai competenti Organi rappresentativi; 

Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 
Personale   Dott.  Roberto  Montixi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis 
del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del 
Comune di Cagliari;

Visto il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  così  espresso  dalla  Dirigente  del  Servizio 
Bilancio Dott.ssa  Maria Franca Urru: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile  ai  sensi  dell'articolo  49  D.Lgs.  267/2000.  La  spesa  indicata  nell'allegato  A  alla  
proposta  di  deliberazione,  troverà  copertura  all'interno  degli  stanziamenti  di  spesa  del  
predisponendo Bilancio finanziario di previsione 2014-2015-2016.” ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:
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-  di dare  atto  che  è  stata  effettuata  la  rilevazione  dei  fabbisogni  di  personale,  nonché  la 
ricognizione del personale in servizio alla data del 31.12.2013 e che dalla dotazione organica 
vigente  emerge  che  il  Comune  non  presenta  personale  in  eccedenza  o  dipendenti  in 
soprannumero;

- di dare atto che le assunzioni per passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse di 
cui  all'art.  30  del  D.Lgs.  165/2001  (c.d.  “mobilità”)  sono soggette  ai  soli  limiti  generali  in 
materia di spesa del personale;

- di dare atto che è stata effettuata la verifica del turn-over per il personale andato in pensione nel 
2013 e accertato per il 2014 il rispetto del 50% della spesa per il personale cessato nell'anno 
precedente;

-  di  dare  atto  che  è  stata  effettuata  la  verifica  del  turn-over  per  il  personale  che  andrà 
presumibilmente in pensione nel 2014 e 2015 e accertato il rispetto del 40% della spesa per il 
personale cessato nell'anno precedente;

- al fine di garantire il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 1, comma 557, 557 bis e 557 
ter,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007)  di  non  procedere, 
cautelativamente,  ad  assunzioni  per  il  triennio  2014/2016,  ferma  restando  l'eventuale  futura 
programmazione  di  provvedimenti  assunzionali  ove  intervengano  modifiche  normative  o 
interpretative già sollecitate dai competenti Organi rappresentativi; 

- di approvare il piano triennale 2014/2016 del fabbisogno di personale ed il relativo schema di 
spesa come risulta nell'allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, che non prevede assunzioni nel corso del triennio.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/01/2014 al 05/02/2014.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.

Dott.ssa Rossana Abbate
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Pagina 1

PIANO DI SPESA ASSUNZIONI TRIENNIO 2014– 2016

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

POSTI COPERTI 

SEGRETARIO 116040 1 0 1 0 0 0 1 116.040 0 0 0 1 116.040 0 0 0 1 116.040

DIRIGENTI RUOLO 134010 33 13 20 0 0 0 20 2.680.200 1 0 0 19 2.546.190 0 0 0 19 2.546.190

CAT. D3 42511 130 23 107 0 0 0 107 4.548.677 0 0 0 107 4.548.677 0 0 0 107 4.548.677

CAT. D1 37475 142 27 115 0 0 0 115 4.309.625 0 0 0 115 4.309.625 0 0 0 115 4.309.625

CAT. C 35000 709 98 611 1 0 0 610 21.350.000 1 0 0 609 21.315.000 0 0 0 609 21.315.000

CAT. B3 33176 90 32 58 1 0 0 57 1.891.032 0 0 0 57 1.891.032 0 0 0 57 1.891.032

CAT. B1 31708 424 72 352 3 0 0 349 11.066.092 4 0 0 345 10.939.260 0 0 0 345 10.939.260

CAT. A 30315 214 56 158 3 0 0 155 4.698.825 3 0 0 152 4.607.880 0 0 0 152 4.607.880

TOTALI 1743 321 1422 8 0 0 1.414 50.660.491 9 0 0 1.405 50.273.704 0 0 0 1.405 50.273.704

DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI 
VACANTI al 
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COPERTI al 
31/12/2013

PERSONAL
E IN USCITA 

RISERVE 
INTERNI 

ASSUNZIO
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