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PREMESSA 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 

civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in 

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è il 31 dicembre 

2015. 



  

  

SEZIONE STRATEGICA 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le 

politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività 

di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Amalfi, in attuazione 

dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.4 del 15/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, 

dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che 

rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

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

Codice Descrizione 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

     2 Giustizia 

     3 Ordine pubblico e sicurezza 

     4 Istruzione e diritto allo studio 

     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

     7 Turismo 

     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

    10 Trasporti e diritto alla mobilità 

    11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

    12 Sviluppo economico e competitività 

    13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 



  

  

    14 Fondi e accantonamenti 

    15 Debito pubblico 

    16 Servizi per conto terzi 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di 

mandato con la delibera del C.C. n. 13 del 30/07/2015, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della 

programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività 

strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste 

in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. 

I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle 

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione 

certificata delle iniziative intraprese. 

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Commissario prefettizio in data 28/05/2015. 
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       5.428 

 Popolazione residente a fine 2014 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       5.172 

di cui: maschi n.       2.531 

 femmine n.       2.641 

nuclei familiari n.       2.035 

comunità/convivenze n.           3 

 Popolazione al 1 gennaio 2014 n.       5.169 

 Nati nell'anno n.          35 

 Deceduti nell'anno n.          60 

saldo naturale n.         -25 

 Immigrati nell'anno n.         106 

 Emigrati nell'anno n.          78 

saldo migratorio n.          28 

 Popolazione al 31-12-2014 n.       5.172 

         di cui 

 In età prescolare (0/6 anni) n.         315 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         450 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         851 

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.534 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       2.022 



  

  

 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2010 0,53 % 

2011 0,78 % 

2012 0,78 % 

2013 0,78 % 

2014 0,78 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2010 1,24 % 

2011 1,15 % 

2012 1,15 % 

2013 1,15 % 

2014 1,15 % 

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.      10.000 entro il 31-12-2014 

 Livello di istruzione della popolazione residente 
Laurea 6,00 % 
Diploma 51,00 % 
Lic. Media 39,00 % 
Lic. Elementare 3,00 % 
Alfabeti 0,00 % 
Analfabeti 1,00 % 



  

  

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

Si riportano i dati 2009 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore

Reddito disponibile delle famiglie SIST Migl./Euro 66.385

Reddito/Abitanti Elaborazione € 11.938

Ricchezza imm. privata Ancitel - SIST Mil.ni/Euro 128

Ricchezza imm./abitanti Elaborazione € 23.017

Contribuenti IRPEF Min. Finanze n. 3.242

Reddito imponibile IRPEF Min. Finanze Migl./Euro 38.899

Reddito imp. IRPEF/contribuenti Elaborazione € 11.998

Reddito imp. IRPEF/abitanti Elaborazione € 6.995

Imposta netta IRPEF Min. Finanze Migl./Euro 7.232

Aliquota IRPEF Elaborazione % 18.6

Ricchezza imm./abitaz. e U.L. Elaborazione € 41.250

N. pensioni invalidità INPS n. 345

Importo lordo pensioni invalidità INPS Migl./Euro 1.934

Importo lordo medio pensioni invalidità INPS € 5.606



  

  

N. pensioni vecchiaia INPS n. 553

Importo lordo pensioni vecchiaia INPS Migl./Euro 4.354

Importo lordo medio pensioni vecchiaia INPS € 7.873

N. pensioni superstiti INPS n. 332

Importo lordo pensioni superstiti INPS Migl./Euro 1.718

Importo lordo medio pensioni superstiti INPS € 5.175

N. altre pensioni INPS n. 375

Importo lordo altre pensioni INPS Migl./Euro 843

Importo lordo medio altre pensioni INPS € 2.248

N. totale pensioni INPS n. 1605

Importo totale lordo pensioni INPS Migl./Euro 8.850

Importo totale lordo medio INPS € 5.514



  

  

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 

Il Comune di Amalfi, caratterizzato da una posizione territoriale che non permette insediamenti industriali, è ricco di botteghe commerciali e piccole aziende a conduzione familiare per la 

realizzaione di prodotti alimentari e artigianali che vengono conservati e commercializzati direttamente dal produttore. 

Forte è la presenza del terziario relativamente al turismo. Sono insediate diverse attività alberghiere e di ristorazione. Il turismo, infatti, costituisce, per il territorio, la risorsa più importante. 

Il Comune di Amalfi, come tutta la costiera amalfitana, è soggetto a vincoli paesaggistici, perciò ha poche aree di insediamento produttivo e non può avere sensibili incrementi dell'urbanizzazione 

abitativa.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 7,00

RISORSE IDRICHE
* Laghi               0

* Fiumi e torrenti               1

STRADE   
* Statali Km. 4,00

* Provinciali Km. 1,00

* Comunali Km. 5,00

* Vicinali Km. 10,00

* Autostrade Km. 0,00

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

  * Piano regolatore adottato Si No X

  * Piano regolatore approvato Si No X

  * Programma di fabbricazione Si X No   
  * Piano edilizia economica e popolare Si No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI     
  * Industriali Si No X

  * Artiginali Si No X

  * Commerciali Si No X

  * Altri strumenti (specificare) Si No X

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   

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

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 



  

  

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE

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

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Amministrativo Dott.ssa Ilaria Cirillo
Responsabile Settore Economico Finanziario Dott.Emiliano Lombardo
Responsabile Settore Innovazione, Ambiente e LL.PP. Ing. Pietro Fico
Responsabile Settore Urbanistica e Edilizia Privata Arch.Giuseppe Caso
Responsabile Settore Servizi al Cittadino Sig.Adolfo Florio
Responsabile Settore Polizia Municipale Dott.ssa Agnese Martingano

Si riporta di seguito la Dotazione Organica così come rideterminata e la relativa Programmazione del Personale 2016-2018 tenendo conto dei resti del 

triennio 2013-2015 e delle cessazioni programmate 2016-2018. La Giunta Municipale ha provveduto a prendere atto dell’assenza di personale 

soprannumerario in organico. 

DOTAZIONE ORGANICA 2016 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

n.posti         

vacanti  coperti cat. profilo nome (se coperto) spesa parametrata 2016 2017 2018 

                

      Segretario Generale dott.ssa Ilaria Cirillo  €                      -         

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO 

1   D capoarea    €          18.131,79       

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra A.Lucibello  €          16.523,75     
C/M part time 

90% 

  1 C istruttore amministrativo Dott.ssa I.Ferrigno  €          16.523,75       

  1 C Istruttore amm.vo/Protocollo Sig. G.Sansone  €          16.523,75       

1   A usciere        €         13.985,97       

2 3 €          81.689,01 

                



  

  

II° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO 

  1 D ragioniere capo Dott.E.Lombardo  €          18.131,79       

Servizio Ragioneria, Locazioni           

  1 C istruttore contabile Rag.L.Arpino  €          16.523,75       

  1 C istruttore contabile - economo Rag.A.Cretella  €          16.523,75       

Servizio Tributi             

  1 C istruttore contabile Rag.S.Nastri  €          16.523,75       

  1 C istruttore contabile Sig.G.Laudano  €          16.523,75     C/M part time 

0 5 €          84.226,79 

                

III° SETTORE - SERVIZI AL CITTADINO 

  1 D capoarea Sig.Adolfo Florio  €          18.131,79       

1   D ist.dir. sociale (part-time)    €            9.065,90 C/M part time     

  1 C istruttore amm.vo part-time Dott.ssa Luisa Marino  €          13.879,95       

  1 C istruttore amm.vo part.time Sig.ra Luigina Ferrigno  €          12.063,53       

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra C.Giuliano  €          16.523,75       

1   C istruttore amm.vo turismo    €          16.523,75       

  1 C istruttore bibliotecario Sig.G.Cobalto  €          16.523,75       

  1 C istruttore amm.vo biblioteca Sig.ra R.Pergola  €          16.523,75       

  1 C istruttore amministrativo Dott.L.Anastasio  €          16.523,75       

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra A.Petrillo  €          16.523,75       

  1 A custode cimiteriale Sig.F.Avitabile  €            13.985,97       

  1 A custode cimiteriale Sig.A.Anastasio  €             13.985,97       

1   B autista scuolabus    €          14.758,55       

  1 B autista scuolabus Sig.L.Palumbo  €          14.758,55       

3 11 €        209.772,71 

                

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI 

Servizio Lavori Pubblici 

  1 D ingegnere capo (ex art.110) Ing. Pietro Fico  €          18.131,79       

  1 C Istruttore Tecnico Geom.B.Nunziata  €          16.523,75       

1   D Istruttore Tecnico    €          16.523,75       

1 2 €          51.179,29 

Servizio Ambiente e Manutenzione 

1   D istruttore direttivo tecnico    €          18.131,79 D area vasta     

  1 C istruttore amministrativo Sig. S.Avitabile  €          16.523,75       

  1 C istruttore amministrativo Sig.V.Falcone  €          16.523,75       

1   C istruttore tecnico    €          16.523,75       

  1 B operaio specializzato Sig.G.Cordoglio  €          14.758,55       

1   B operaio (a tempo det.)    €          14.758,55 T T T 



  

  

1   B operaio (a tempo det.)    €          14.758,55 T T T 

1   B operaio (a tempo det.)    €          14.758,55 T T T 

5 3 €        126.737,24 

                

V SETTORE - U.T.C. EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO 

Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio 

  1 D capoarea Arch.G.Caso  €          18.131,79       

1   C istruttore tecnico    €          16.523,75 
C area vasta e/o C/M 

per il 50%     

  1 C istruttore tecnico part-time Ing.S.Battimelli  €            8.261,88       

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra M.C.Di Dio  €          16.523,75       

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra A.Palmieri  €          16.523,75       

1 4 €          75.964,92 

                

VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

  1 D comandante Dott.ssa A.Martingano  €          18.131,79       

  1 C vigile urbano Sig.G.Criscuolo  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.A.Acunto  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.L.Pecci  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.P.La Grotta  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.S.Cavaliere  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.L.Sorrentino  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.S.Pinto  €          16.523,75       

  1 C vigile urbano Sig.A.Lucibello  €          16.523,75       

1   C vigile urbano    €          16.523,75       

1   C vigile urbano    €          16.523,75       

  1 C vigile urbano part time Sig.ra Anna Troiano  €            8.261,88       

  1 C vigile urbano part time Sig.Luigi Ruggiero  €            6.609,50       

1   C vigile urbano    €          16.523,75 T T C/M part time 

1   C vigile urbano (stagionale)    €            8.261,88 T T T 

1   C vigile urbano (stagionale)    €          13.007,36 T T T 

  1 C istruttore amministrativo Sig.ra M.R.Cretella  €          16.523,75       

5 12  €        252.557,40 

                

LEGENDA 
C = concorso a tempo 

indeterminato 

17 40   TOTALE COMPLESSIVO    €        882.127,35 
T = concorso a tempo 

determinato 

� � � � � � �

C/M = concorso / mobilità 

� � � � � � �

Stab = stabilizzazione 



  

  

� � � � � � � �  

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 Asili nido n.
         0

posti 

n.
          0            0           0           0

 Scuole materne n.
         0

posti 

n.
          0           0           0           0

 Scuole elementari n.
         1

posti 

n.
          0           0           0           0

 Scuole medie n.
         1

posti 

n.
          0           0           0           0

 Strutture residenziali per anziani
n.

         0
posti 

n.
          0           0           0           0

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

- bianca 8,00 8,00 8,00 8,00

- nera 8,00 8,00 8,00 8,00

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

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No

 Rete acquedotto in Km 8,00 8,00 8,00 8,00

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No

 Aree verdi, parchi, giardini n.           3 n.           3 n.           3 n.           3
hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1,00

 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.800 n.       1.800 n.       1.800 n.       1.800

 Rete gas in Km  5,00  5,00  5,00  5,00

 Raccolta rifiuti in quintali         

- civile 5,00 5,00 5,00 5,00

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

                                                                
- racc. diff.ta

Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0

 Veicoli n.            0 n.           0 n.           0 n.            0

 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No

 Personal computer n.           35 n.          35 n.          35 n.          35

 Altre strutture (specificare)



  

  

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

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Consorzi nr.             1             1             1             1
Aziende nr.             0             0             0             0
Istituzioni nr.             0             0             0             0
Societa' di capitali nr.             6             5             4             4
Concessioni nr.             0             0             0             0
Unione di comuni nr.             0             0             0             0
Altro nr.             0             0             0             0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 

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

Organismi Consortili
Consorzio “Ateneo” – Servizi culturali ed universitari 

Società di capitali
Società consortile arl “Asmez” 
Società consortile arl “CST – Centro Servizi Territoriali – ASMENET” 
Società “Sviluppo Costa d’Amalfi” Spa – Società per la gestione del Patto Territoriale 
Azienda “Ausino” Spa – Servizi Idrici Integrati 
Società “Amalfi Mobilità surl 

Societa’ ed organismi gestionali %
Amalfi Mobilita' surl 100,000 

Ausino Spa 5,860 

Asmez Scarl 0,200 

Asmenet Scarl 0,050 

Sviluppo Costa d'Amalfi in liquidazione srl 2,240 

Consorzio Ateneo 5,740 

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



  

  

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: 
a seguito della deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n.1 del 27/03/2015, avente ad oggetto: "Piano per la 
razionalizzazione delle partecipate", si è definito di ottenere risparmi di gestione dalla Società In house Amalfi Mobilità e di completare il processo di liquidazione 
di due società: Gal Costiera Amalfitana e Sviluppo Costa d'Amalfi. Dalla relazione finale al Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle 
Partecipazioni Societarie del 31/03/2016, il Sindaco comunica che il Gal Costiera Amalfitana si è estinto a seguito della chiusura della procedura di liquidazione e 
che Amalfi Mobilità ha ottenuto gli obiettivi di risparmio 2015. 

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO
sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno  2014 Anno  2013 Anno  2012

Amalfi Mobilita' surl www.amalfimobilita.it 100,00 Gestione delle aree di sosta 
comunali e demaniali e servizi 
connessi alla viabilità urbana 

31-12-2050
        

1.094.194,17
            

3.315,00
            

3.404,00
          

5.958,00

Ausino Spa www.ausino.it 5,86 Servizio Idrico Integrato 31-12-2020

              
  0,00

          
100.481,00

           
50.010,00

          
135.078,00

Asmez Scarl www.asmez.it 0,20 Gestione di Servizi per le P.A. 31-12-2020

      
  0,00

            
1.512,00

            7.902,00             
2.755,00

Asmenet Scarl www.asmenet.it 0,050 Servizi di e-gouvernment 31-12-2020

              
  0,00

            
5.493,00

              
376,00

            
1.053,00

Sviluppo Costa d'Amalfi in  
liquidazione srl 

  
2,240 Gestione dei Patti Territoriali 31-12-2020

              
  0,00

          
-16.658,00

      
    -22.743,00

          
-10.889,00

Consorzio Ateneo 
  

5,740 Corsi di formazione 31-12-2018

              
  0,00

                
0,00

      
          0,00

                
0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Azienda “Ausino” Spa – Servizi Idrici Integrati 
Società “Amalfi Mobilità surl - Servizio Parcheggi demaniali, Servizio Parcheggi Comunali "Luna Rossa", Servizio Bus elettrico e Servizio Carico e Scarico 

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Non si rilevano Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata. 

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata né funzioni esercitate su delega. 



  

  

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

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

�

                                                                                                                                                                                        



  

  

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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


