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In un contesto economico nazionale e regionale di perdurante crisi economica e sociale, nonostante 
alcuni segnali di ripresa evidenziati più nei documenti ufficiali di programmazione che nella realtà 
della vita comune, anche la situazione a livello comunale è stata senza dubbio condizionata. 
La crisi occupazionale di svariate aziende medio piccole nel territorio pinerolese ha determinato un 
impoverimento generalizzato della classe media causando, in casi di famiglie mono reddito 
coinvolte da licenziamenti, cassa integrazione e/o mobilità, situazioni di vero e proprio disagio 
economico e difficoltà anche a soddisfare bisogni essenziali. 
Di riflesso anche le attività artigianali e il commercio fisso hanno subito il contraccolpo di una 
generalizzata riduzione dei consumi e degli acquisti, con effetti sulla struttura commerciale del 
paese. 
Gli effetti di una situazione economica di crisi si sono fatti sentire a livello comunale, dove si 
registrano maggiori casi di famiglie in difficoltà economica che si rivolgono all’Ente pubblico per 
avere un supporto di vario genere. I casi più complicati sono presi in carico dall’Unione Montana 
attraverso la propria rete di servizi socio assistenziali, mentre l’Ente fornisce il proprio supporto con 
l’attivazione di tirocini formativi, rateizzazione di tributi comunali, pratiche amministrative per 
ottenimento delle riduzioni sul pagamento di bollette elettriche e gas, ecc.. 
Quindi il risvolto a livello comunale di una crisi economica generalizzata consiste nell’aumento di 
richieste di supporto economico di varia natura, ma a cui l’Ente, anch’esso stretto nella morsa delle 
manovre restrittive da parte del Governo centrale, non sempre riesce a dare risposte concrete. 
Da questo punto di vista e nell’ambito della programmazione compresa in questo mandato 
amministrativo, le principali linee guida dell’Ente sono orientate come segue: 
- garantire la prosecuzione delle attività in campo socio assistenziale da parte dell’Unione dei 
Comuni Montani delle Valli Chisone e Germanasca, subentrata dal 2016 alla CM in liquidazione e, 
ove possibile, potenziare questo ramo di attività; 
- proseguire nel supporto diretto a persone in difficoltà, ancorchè perso lo strumento dei voucher per 
la fornitura di lavoro accessorio, utilizzando il fondo per il disagio e potenziandolo, 
compatibilmente con i vincoli di bilancio. 
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1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 3049 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2017) n. 2964 
di cui maschi n. 1431 
femmine n. 1533 
di cui 
In età prescolare (0/6 anni) n. 143 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 229 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 434 
In età adulta (30/65 anni) n. 1446 
Oltre 65 anni n. 712 
 
Nati nell'anno n. 20 
Deceduti nell'anno n. 55 
saldo naturale: - 35 
Immigrati nell'anno n. 113 
Emigrati nell'anno n. 146 
Saldo migratorio: - 33 
Saldo complessivo naturale + migratorio): - 68 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. / abitanti 

 
 

Risultanze del Territorio 
 
Superficie Kmq. 34,76 
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 1 Torrenti (laterali) n. 3 
Strade: 

autostrade Km. 0 
strade extraurbane Km. 30 
strade urbane Km. 80 
strade locali Km. … 
itinerari ciclopedonali Km. … 

strumenti urbanistici vigenti: 
Piano regolatore – PRGC - adottato SI x NO  
Piano regolatore – PRGC - approvato SI x NO  
Piano edilizia economica popolare - PEEP SI  NO x 
Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI  NO x 

 
  

Altri strumenti urbanistici (da specificare) … 
Piano delle attività commerciali SI x NO  
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido con posti n. / 
Scuole dell’infanzia con posti n. 28 (dall’A.S. 2018-2019 verrà attivata una nuova sezione) 
Scuole primarie con posti n. 112 
Scuole secondarie con posti n. / 
Strutture residenziali per anziani n. / 
Farmacie Comunali n. / 
Depuratori acque reflue n. 1 
Rete acquedotto Km. / (non di competenza comunale) 
Aree verdi, parchi e giardini hq. 6 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 294 
Rete gas Km. 15,5 
Discariche rifiuti n. / 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 5 
Veicoli a disposizione n. 4 
Altre strutture (da specificare) … 
 
Accordi di programma n. / 
 
Convenzioni: 
 
- Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Volvera (capofila) e Pomaretto; 
- Vice Segreteria in convenzione con i Comuni di Perosa Argentina e San Germano 

Chisone (capofila Pinasca); 
 

I servizi prescolastici sono garantiti sul territorio comunale per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, struttura comunale che, dall’’A.S. 2018/2019, garantirà la copertura di circa 56 
posti/anno. L’asilo nido, invece, non è presente sul territorio pinaschese, ma le famiglie si 
appoggiano, con contributo economico da parte dell’Ente, alle strutture di Perosa Argentina. 
Per quanto riguarda i servizi per la scuola dell’obbligo, l’Ente garantisce la struttura comunale per 
la primaria, mentre supporta attraverso un rapporto di convenzione (con Perosa Argentina) e di 
protocollo d’intesa (con Villar Perosa) la gestione della scuola secondaria di primo grado non 
presente sul territorio pinaschese. 
L’unica struttura residenziale per anziani presente sul territorio di Pinasca è privata. 
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2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Con riferimento ai principali servizi erogati dall’Ente, ancorchè non rientranti tutti nella specifica 
classificazione restrittiva di “servizio pubblico”, si osserva come la modalità di gestione 
esternalizzata sia assolutamente prevalente, soprattutto in considerazione della specificità dei servizi 
erogati, sia della dotazione di personale dell’Ente che non garantisce di gestire alcune attività 
internamente con proprio personale.  
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 
Tutti i servizi comunali di competenza dell’Ente non espressamente indicati nelle rispettive sezioni 
degli affidamenti esterni.  
 
Servizi gestiti in forma associata 
 

• Servizio di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia privata e catasto: in convenzione con il 
Comune di Massello (capofila Pinasca); 

• Servizio scuola secondaria di primo grado: sull’Istituto comprensivo di Perosa Argentina in 
convenzione con il Comune di Perosa Argentina (capofila) e sull’Istituto comprensivo di 
Villar Perosa in convenzione con il Comune di Villar Perosa (capofila); 

• Servizi sociali (incluse assistenza e trasporto disabili): gestiti dall’Unione Montana delle 
Valli Chisone e Germanasca; 

• Protezione civile: gestita dall’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca; 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 

 
•  Servizio Igiene ambientale - Consorzio Acea Pinerolese (quota partecipazione 2,86%); 
•  Gestione calore – Acea Servizi Strumentali Territoriali srl (quota partecipazione diretta 

2,86%); 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
 
MENSA SCOLASTICA (unico servizio pubblico a domanda individuale) 
Con Determinazione dell’area tecnica n. 263 del 31.08.2017 il servizio è stato affidato per gli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 alla ditta Sodexo Italia S.p.A. al seguente prezzo: 
- € 4,60 (oltre IVA 4%) = € 4,784 
 
Il trend sul triennio dei proventi del servizio mensa scolastica è quello seguente: 
 

TOTALE RISORSA 2019 2020 2021 
REFEZIONE 

SCOLASTICA 
 

71.000 
 

71.000 
 

71.000 
 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 

• Scuola infanzia e primaria: con determinazione del Responsabile dell’area vigilanza n. 270 
del 03.08.2018, è stato affidato il servizio di guida dello scuolabus comunale per gli A.S. 
2018-2019 e 2019-2020 alla ditta Ghi.me S.r.l., Strada Piossasco n. 1, Cumiana (TO), P.IVA 
030 89970010, alle condizioni tutte indicate nell’offerta prot. n. 5411, del 31.07.2018.  
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• Scuola secondaria: non essendoci in Pinasca una sezione staccata della Scuola secondaria, 
gli alunni di Pinasca devono frequentare la suddetta scuola a Villar Perosa oppure a Perosa 
Argentina e il servizio di trasporto viene svolto usufruendo dei mezzi pubblici della Società 
SADEM S.p.A. 

 
Il contributo per il servizio di trasporto alunni viene versato dagli utenti in un’unica soluzione nel 
mese di settembre. Con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 29.05.2018 sono state 
definite le tariffe del predetto contributo per l’anno scolastico 2018-2019, come segue: 
 
- € 160,00 per scuola dell’infanzia; 
- € 150,00 per scuola primaria; 
- € 180,50 per scuola secondaria. 
 
È stato inoltre confermato che, per le famiglie numerose, l’utilizzo dello scuolabus comunale o 
servizio SADEM sia gratuito per il terzo figlio e per i successivi. 
 

TOTALE RISORSA 2019 2020 2021 
TRASPORTO 

ALUNNI  
 

13.500 
 

13.500 
 

13.500 
 
SERVIZI CIMITERIALI 
 
La gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2018-2019 è andata deserta. 
Attualmente (anno 2018) il servizio è stato affidato, in regime di proroga, alla ditta precedentemente 
affidataria (ditta G.M. di Geraci Massimiliano, con sede a Perosa Argentina (TO), alle medesime 
condizioni, contenute nel Contratto Rep. n. 717 del 25.01.2016, fino a nuova aggiudicazione). 
L’Ente valuterà le varie ipotesi per addivenire ad un affidamento dandone conto nella nota di 
aggiornamento al presente documento programmatorio. 
A recupero di quanto percepirà la ditta appaltatrice, il Comune addebita agli utenti un contributo 
che - con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2016 – era stato adeguato fino al 
31.12.2017 e attualmente (2018) confermato sino ad avvenuto nuovo affidamento del servizio, 
come segue: 
 
Fossa in terra 
Fossa in terra campo bambini 

€ 350,00 
€ 175,00 

Sepoltura in loculo sotterraneo – esterno di 
fascia e tomba di 
famiglia (loculo lungo) 

€ 255,00 
(compreso materiale) 
 

Sepoltura in loculo esterno (di testa) 
 

€ 125,00 
(compreso materiale) 

Raccolta resti per trasferimento in cassettina e 
collocamento in 
celletta ossario 

€ 120,00 
(compresa fornitura cassettina 
e materiali) 

Collocamento di cassettina o urna cineraria in 
celletta 
ossario/cineraria o in tomba di famiglia 

€ 115,00 
(compreso materiale) 
 

Raccolta resti per trasferimento in cassettina e 
collocamento in 
loculo esterno, loculo sotterraneo e tomba di 
famiglia 

€ 130,00 
(compresa fornitura cassettina 
e materiali) 
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Collocamento di urna cineraria o resti in 
cassettina in loculo già 
occupato 

€ 125,00 
(compreso materiale) 
 

Esumazione straordinaria con raccolta resti in 
cassettina e 
trasferimento in celletta cineraria/ossario, loculo 
o altra 
destinazione 

€ 480,00 
(compresa fornitura cassettina 
e materiali) 
 

Estumulazione straordinaria € 100,00 
Fornitura cassettina € 16,00 

 
Ciò consente all’Ente il recupero delle seguenti poste di entrata: 
 

TOTALE RISORSA 2019 2020 2021 
PROVENTI SERVIZI 

CIMITERIALI  
 

5.000 
 

5.000 
 

5.000 
 
MANUTENZIONE AREE VERDI: affidamento con determinazione n. 78 del 06.03.2018 per il 
periodo 01.01.2018-31.12.2019 alla ditta IL PUNTO VERDE snc con sede a Pinasca (TO); 
 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: affidamento 
con determinazione n. 77 del 06.03.2018 per il periodo 01.01.2018-31.12.2019 alla ditta MICOL 
Sas di Micol Yuri & C. con sede a Perosa Argentina (TO); 
 
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (punti  luce di proprietà del 
distributore e non dell’Ente): affidamento con determinazione n. 48 del 08.02.2018 per il periodo 
01.01.2018-31.12.2018 alla ditta Enel Sole srl; 
 
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: affidamento con determinazione n. 75 del 
06.03.2018 per il periodo 01.01.2018-31.12.2019 alla ditta ROCCIA & BALZO snc di Roccia 
Ranieri con sede a Pinasca (TO); 
 
MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE e MURI COMUNALI: affidamento con determinazione n. 
76 del 06.03.2018 per il periodo 01.01.2018-31.12.2019 alla ditta BETON VALCHISONE snc con 
sede a Pinasca (TO); 
 
SGOMBERO NEVE: gli affidamenti per le stagioni 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 sono stati 
assegnati con determinazione n. 347 del 03.10.2018. Si rimanda al citato atto per i dettagli tecnico – 
economici degli appalti; 
 
PULIZIA LOCALI COMUNALI: affidamento con determinazione n. 73 del 06.03.2018 per il 
periodo 01.01.2018-31.12.2019 alla ditta MdM di Bertolo Davide con sede a Perosa Argentina 
(TO); 
 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: la fornitura energia elettrica per illuminazione 
pubblica ed altri usi, avvalendosi della convenzione della centrale di committenza S.C.R. Piemonte 
S.p.A. con sottoscrizione di ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario NOVA AEG 
S.p.A. con sede in Vercelli, è stata rinnovata anche per l’annualità 2019 (determinazione area 
tecnica n. 421 del 23.11.2018). 
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L’Ente detiene le seguenti partecipazioni, inserite nel GAP: 
 

 

Denominazione 

 

Attività svolta 

 

% partecipazione 
Comune 

aggiornata al 
31/12/2017 

 

% partecipazione 
pubblica 

Consorzio per il 
Bacino Imbrifero 
Montano del Pellice 
(BIM Pellice) 

Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a 
un fondo comune delle somme derivanti 
dal sovra canone che i concessionari di 
derivazione acqua per produzione di 
forza motrice sono tenuti a corrispondere 
e l'impiego delle somme stesse a 
beneficio di tutti i consorziati a favore del 
progresso economico-sociale delle 
popolazioni. Inoltre è facoltà del 
Consorzio realizzare opere di 
sistemazione montana di competenza 
dei Comuni consorziati 

 

3,33% diretta 

 

100% 

 

 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

È l'ente strumentale dei comuni 
consorziati per i quali esercita le funzioni 
di governo relative all'organizzazione dei 
servizi di gestione dei rifiuti nonché le 
funzioni amministrative inerenti la 
proprietà degli impianti, delle reti e delle 
altre dotazioni necessarie all'esercizio 
dei servizi pubblici locali di rilevanza 
imprenditoriale da porre a disposizione 
dei gestori di reti e servizi. 

 

 

2,86% diretta 

 

 

100% 

 

 

ATO 3 – Autorità 
d'ambito Torinese 

 

Organizzazione servizio idrico integrato 

 

0,24% diretta 

 

100% 

 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

 

Gestisce sul territorio servizi nei settori 
ambiente, energia, acqua e altri servizi 
inerenti la gestione del territorio 

 

2,86% diretta 

 

100% 

 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

 

 

Svolge attività di vendita di gas metano 
anche a favore del Comune di Pinasca e 
fornisce servizi energia per grandi 
utenze in gestione calore 

 

2,86% diretta  

 

100% 

 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

 

Fornisce ai Comuni soci servizi 
strumentali di assistenza tecnica 
specializzata. Per il Comune di Pinasca 
fornisce il servizio gestione calore. 

 

2,86% diretta 

 

100% 

 

Società 
Metropolitana Acque 
Torino S.P.A. 

 

 

Gestione del servizio idrico integrato 
nonché attività ad esso connesse 
compresi studio, progettazione e 
realizzazione impianti specifici sia 
direttamente che indirettamente 

 

0,00006% diretta 

 

100% 
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3 - Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2017    € 187.325,89 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12/2017 € 187.325,89 

Fondo cassa al 31/12/2016 € 152.755,66 

Fondo cassa al 31/12/2015 € 662.836,56 

 
 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2017 n. 104 € 1.128,38 
2016 n. 0 € 0,00 
2015 n. 93 € 98,17 

 

L’Ente deve ricorrere periodicamente ad anticipazioni di cassa per anticipare somme su opere e/o 
interventi finanziati da terzi soggetti, soprattutto Regione Piemonte, e per i quali i trasferimenti non 
sono resi disponibili entro i termini di scadenza delle obbligazioni verso i fornitori. Tra le ipotesi di 
fare scadere i termini di pagamento delle fatture incorrendo nel rischio di applicazione degli 
interessi di mora, l’Ente periodicamente ricorre ad anticipazioni di cassa con un costo molto 
inferiore rispetto ai sopra citati interessi. 
 
Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 
Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 
Incidenza 
(a/b)% 

2017 80.105,76 1.981.637,52 4,04 %
2016 86.141,47 1.982.040,71 4,35 %
2015 110.219,77 2.067.044,30 5,33 %

 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 
bilancio riconosciuti 

(a) 
2017 0,00
2016 0,00
2015 0,00
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 

 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di 
amministrazione e pertanto non si sono resi necessari piani di rientro. 
 
 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Non ricorre la fattispecie di disavanzi di qualsiasi natura. 
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4 - Gestione delle risorse umane 
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 
Categoria numero tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

Cat.D3 0 0 0 
Cat.D1 3 3 0 
Cat.C 6 6 0 
Cat.B3 2 2 0 
Cat.B1    
Cat.A    

TOTALE 11 11 0 
 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12: 11 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 
 

Anno di riferimento 
 

Dipendenti 
 

Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa 
corrente 

2017 11 489.407,72 32,38% 
2016 11 478.054,14 31,09% 
2015 11 472.904,55 30,16% 
2014 11 428.096,14 27,82% 
2013 10 483.915,40 27,47% 

 
Si tratta del trend della spesa lorda, ovvero al lordo delle componenti da escludere ai fini del rispetto 
dei vincoli di spesa. 
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5 -Vincoli di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti 
regionali o nazionali con effetti sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente 
D.U.P.S. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO  

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO  DI BILANCIO  
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A) ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: 
Con l’introduzione del cosiddetto “federalismo fiscale”, ovvero con la progressiva riduzione dei 
trasferimenti statali a vantaggio di un sistema di trasferimenti basato sull’alimentazione e sul 
drenaggio del Fondo di Solidarietà comunale, a partire dal 2012, l’Ente si è trovato nella condizione 
di agire sulla leva fiscale al fine di pareggiare il bilancio e di mantenere un certo livello di 
investimenti. Si ricorda, infatti, che in un contesto caratterizzato da bassi introiti da destinare a 
investimenti (oneri di urbanizzazione, introiti da alienazioni di beni immobili, contributi agli 
investimenti, ecc...) l’unico modo per finanziare qualche opera pubblica, anche di modesta entità, è, 
appunto, fare leva sulle entrate tributarie proprie dell’Ente che, a legislazione vigente di fatto sono: 
- IMU, che incide sul patrimonio immobiliare non destinato ad abitazione principale, sulle aree 
edificabili e sui fabbricati produttivi; 
- TASI, che incide sul patrimonio immobiliare destinato ad abitazione principale; 
- Addizionale comunale all’Irpef, che agisce sul reddito. 
Dal 2016 la legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015) ha eliminato la Tasi e l’IMU sulle prime 
abitazioni, ma la pressione fiscale sulle altre tipologie di immobili difficilmente potrà regredire, 
almeno alle attuali condizioni normative vigenti, di fatto confermate con le leggi di bilancio che si 
sono susseguite dal 2016 in avanti. 
 
Le politiche tributarie saranno quindi improntate al mantenimento degli attuali livelli di aliquote 
e, qualora emergessero condizioni nuove (normative o di altro genere) più favorevoli, si 
orienteranno ad una diminuzione della pressione tributaria. 
 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse sono 
attualmente compatibili con le vigenti normative in ambito di tributi locali e dei vincoli di 
finanza pubblica e di bilancio. Qualora si presentassero le condizioni favorevoli, verranno 
comunque agevolate le fasce di reddito più basse. 
 
Le politiche tariffarie, improntate da anni ad una costante attenzione al mantenimento di livelli 
costanti e sostenibili per l’utenza, saranno confermate.  
 
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, 
si cercherà di continuare in una politica selettiva di tariffazione orientata a favorire le fasce più 
deboli della popolazione. 
 
Quanto sopra esposto ricordando che il mandato amministrativo non coincide con l’orizzonte 
temporale di riferimento del presente documento di programmazione e con il conseguente 
periodo di competenza del bilancio di previsione. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 
corso del periodo di bilancio l’Amministrazione continuerà a valutare e cercare possibilità di 
finanziamento da parte di soggetti esterni (soprattutto Regione e Stato) per quanto riguarda le opere 
non sostenibili con fondi propri.  
Gli investimenti di entità “minore” saranno invece garantiti, come accade da alcuni anni, da fondi 
comunali utilizzando le seguenti risorse: 

• avanzo economico derivante dal surplus tra entrate correnti e spesa corrente (al netto della 
spesa per rimborso dei prestiti); 

• avanzo di amministrazione (quota libera e destinata a investimenti); 
• risorse di bilancio destinate agli investimenti, quali OO.UU ecc.. (quota marginale). 

 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente valuterà nuovamente 
la possibilità di aprire linee di finanziamento con la CDP, dopo le operazioni di mutuo attivate nel 
2018, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
 
Quanto sopra esposto ricordando che il mandato amministrativo non coincide con l’orizzonte 
temporale di riferimento del presente documento di programmazione e con il conseguente periodo di 
competenza del bilancio di previsione. 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL’ESERICIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  previsione di competenza 62.961,08 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 138.614,00 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente  previsione di competenza 0,00 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/2019  previsione di cassa 187.325,89 0,00   
        

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

405.825,59 previsione di competenza 1.569.500,00 1.569.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 

   previsione di cassa 1.604.756,41 1.974.825,59   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 40.957,84 previsione di competenza 68.760,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 

   previsione di cassa 95.317,84 95.057,84   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 143.070,71 previsione di competenza 388.100,00 341.900,00 341.900,00 341.900,00 

   previsione di cassa 461.428,11 484.970,71   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 586.530,58 previsione di competenza 1.463.434,13 714.154,00 25.000,00 25.000,00 

   previsione di cassa 2.170.655,90 1.300.684,58   
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 previsione di competenza 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 115.000,00 0,00   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 90.000,00 previsione di competenza 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 115.000,00 90.000,00   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

   previsione di cassa 500.000,00 500.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
47.793,18 previsione di competenza 530.000,00 475.450,00 475.450,00 475.450,00 

   previsione di cassa 537.551,31 523.243,18   
        
        
 TOTALE TITOLI 1.314.177,90 previsione di competenza 4.749.794,13 3.654.604,00 2.960.450,00 2.960.450,00 
   previsione di cassa 5.599.709,57 4.968.781,90   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
1.314.177,90 previsione di competenza 4.951.369,21 3.654.604,00 2.960.450,00 2.960.450,00 

   previsione di cassa 5.787.035,46 4.968.781,90   
        

 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi Entrate: Politica Fiscale 

IUC: IMU E TASI 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
RISCOSSIONE COATTIVA 
T.O.S.A.P. 
TARSU-TARES-TARI 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
 
Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
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 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 

 
Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.099.000,00 1.099.000,00 1.099.000,00 
  cassa 1.400.864,50   

104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 470.000,00 465.000,00 465.000,00 
  cassa 573.961,09   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.569.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 
  cassa 1.974.825,59   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 104 301 302
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IUC: IMU E TASI 
  
IUC – IMU – Deliberazione del CC n. 29 del 29.07.2014 
 

Fattispecie 2019 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4 

Aliquota generale  0,92 

Terreni agricoli esenti 

……altre tipologie  

  

Detrazione per abitazione principale (tipologie residuali) 200 € 

 
 
IUC – TASI – Deliberazione del CC n. 19 dell’11.06.2015 – soppressa per abitazioni principali 
dall’anno 2016 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota % 
proprietà 

Inquilini % 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 0,24 - 

Altri fabbricati e aree fabbricabili - - 

Fabbricati rurali strumentali - - 

 
- Riduzioni: € 50,00 di riduzione sull’imposta complessivamente dovuta per n. 1 figlio 

minorenne convivente; 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
L’addizionale comunale sull’Irpef viene confermata anche per il 2019 nell’aliquota dello 0,75% con 
esenzione per i redditi inferiori a € 10.000, già applicata per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-
2017 e 2018. 
 
Si tratta, quindi, di una conferma di aliquota sotto il limite di legge dello 0,8% e con la soglia di 
esenzione posta per i redditi inferiori a 10.000 € annui.  
Tale aliquota consente all’Ente di garantire un trend di entrata che si è assestato, per l’anno in corso, 
intorno ai 295.000 €. 

 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 

 
Imposta Pubblicità – Concessione affidata alla ditta Fraternità Sistemi Società Cooperativa ONLUS 
con sede in Brescia dal 01.01.2017 al 31.12.2021.  

 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
Per quanto concerne la riscossione coattiva, scaduto l’affidamento a Poste Tributi che ha fornito un 
servizio sperimentale di supporto all’Ente, in regime di gestione diretta, anche in considerazione 
della messa in liquidazione della società affidataria, l’orientamento per il prossimo periodo è quello 
di affidare la riscossione coattiva in concessione ai sensi del nuovo codice degli appalti. In tal senso 
si è espresso il CC che ha fornito nuovi indirizzi contenuti nella deliberazione del CC n. 32 del 
27.11.2018.  
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La previsione dell’attività di recupero evasione tributaria viene indicata con le entrate relative 
all’attività di controllo delle dichiarazioni come segue: 
 
 

 2019 2020 2021 
ICI/IMU  5.000 5.000 5.000 
TASI - - - 
TARSU/TARES/
TARI 

18.000 18.000 18.000 

ALTRE - - - 
 

T.O.S.A.P. -  COSAP 
 
L’Ente è in regime COSAP, ovvero di canone per l’occupazione di aree e spazi ad uso pubblico. Il 
trend di incasso si attesta sui 12.000 € annui. 
 

TARSU-TARES-TARI 
 
IUC- TARI – I dati tariffari attualmente disponibili sono quelli riferiti all’anno 2018 e approvati con 
deliberazione del CC n. 43 del 29.12.2017 a cui si rimanda. 
 
L’applicazione della nuova tassazione in ambito di igiene ambientale, deve coprire il costo totale 
del servizio. Come evidente tale costo è variabile negli anni e, pertanto, varia di conseguenza 
l’ammontare complessivo della tassa. Nel 2019 il dato inserito a bilancio, sulla base dello schema di 
bilancio redatto, si assesta sui 315.000 € con una quota pari a € 7.000 di riduzioni a carico del 
bilancio dell’Ente. 

 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà per il 2019 sono quelle stimate dall’Ente a 
legislazione vigente in quanto non sono al momento pubblicati i dati ufficiali del Ministero 
dell’Interno – Dip. Finanza Locale.  
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi: 
 
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dott. Luca Benedetto, Responsabile Area Finanziaria e 
Tributi; 
 
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dott. Luca Benedetto, Responsabile Area Finanziaria e 
Tributi; 
 
Responsabile Canone occupazione spazi: Sig. Valter Guglielmino, Responsabile Area Vigilanza; 
 
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dott. Luca Benedetto, Responsabile 
Area Finanziaria e Tributi. 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 54.100,00 54.100,00 54.100,00 

  cassa 95.057,84   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

105 
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 54.100,00 54.100,00 54.100,00 
  cassa 95.057,84   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 102 103 104 105
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

comp 207.300,00 207.300,00 207.300,00 

  cassa 235.315,38   

200 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

comp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

  cassa 1.965,15   
300 Interessi attivi comp 100,00 100,00 100,00 

  cassa 100,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

  cassa 165.100,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

  cassa 82.490,18   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 341.900,00 341.900,00 341.900,00 
  cassa 484.970,71   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500
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PROVENTI SERVIZI 
 
________________________________________________________________________________ 
Mensa scolastica – la deliberazione di GC n. 34 del 21.05.2015 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2015/2016, la tariffa del contributo a carico degli utenti del servizio mensa scolastica come segue: 
 

FASCIA COSTO BUONO 
INFANZIA 

COSTO BUONO 
PRIMARIA 

A € 4,40 € 4,75 

B € 4,20 € 4,50 

C € 4,00 € 4,30 

D € 3,75 € 4,10 

E € 3,35 € 3,55 

 
Le tariffe sono confermate anche per l’anno 2018/2019. 
 
Servizio scuolabus - la deliberazione di GC n. 57 del 29.05.2018 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2018/2019, l’importo annuo del contributo a carico degli utenti del servizio scuolabus come segue: 
 

� € 160,00 per scuola dell’infanzia; 
� € 150,00 per scuola primaria; 
� € 180,50 per scuola secondaria. 

 
Le tariffe sono state leggermente ritoccate in aumento per le prime due categorie di utenti rispetto a 
quelle degli anni precedenti. 
 

PROVENTI BENI DELL’ENTE 
 
________________________________________________________________________________ 
L’Ente concede in locazione i seguenti fabbricati: 

� Ambulatori per medicina di base: 2 contratti annuali per € 915,00 per un importo complessivo 
di 1.830 €/anno; a questo proposito si evidenzia che due medici hanno optato per lo 
spostamento del loro ambulatorio su altro Comune. 

� Palazzetto dello Sport: contratto annuale per complessivi € 11.600,00 

 
PROVENTI DIVERSI 

 
________________________________________________________________________________ 
I proventi diversi sono un introito con carattere di variabilità e di residualità rispetto alle voci in essi 
incluse. La stima di introito per il triennio 2019-2021 è pari a € 12.000,00. 
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Contributi agli investimenti comp 623.154,00 0,00 0,00 
  cassa 1.069.304,84   

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 56.000,00 0,00 0,00 
  cassa 190.756,51   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 20.000,00 10.000,00 10.000,00 

  cassa 20.000,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  cassa 20.623,23   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 714.154,00 25.000,00 25.000,00 
  cassa 1.300.684,58   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
Al momento sono inserite nel bilancio, tutte le somme assegnate dalla regione (sia su fondi 
regionali, sia su quelli statali) per il proseguimento degli interventi di somma urgenza a seguito 
degli eventi alluvionali del novembre 2016. 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 
In questo ambito si registrano le concessioni di aree cimiteriali che sono state indicate come segue:  
 
 

Aree 
cimiteriali 

2019 2020 2021 

Investimenti 20.000 10.000 10.000 
 

 
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE 

 
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e 
monetizzazione aree a standard. Si tratta di introiti in calo rispetto al passato, per i quali è garantito 
un andamento come sotto indicato: 
 
 

Oneri di 
Urbanizzazione 

2019 2020 2021 

Parte Corrente - - - 
Investimenti 15.000 15.000 15.000 

 
Non si prevedono applicazioni di introiti per oneri alla parte corrente del bilancio. 
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400

 

 

 
Nel caso specifico non si prevedono, al momento, tali voci in bilancio. 
 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2019/2021 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P.S. - Modello Siscom) 
 

30 

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

300 
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400
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Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, 
suddivisi nelle diverse tipologie:  
 

• emissione titoli obbligazionari; 
• accensione prestiti a breve termine; 
• accensione prestiti a lungo termine; 
• altre forme di indebitamento. 

 
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di 
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi 
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma 
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio 
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato 
riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e 
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano 
che gli stati di avanzamento procedono. Per questo in titolo 5 e in titolo 6 si troveranno indicati, in 
caso di attivazione di mutui, gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di 
deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di 
prestito.  
 
L’Ente, al momento attuale, essendo ancora presenti i vincoli di finanza pubblica derivanti dalla 
normativa vigente, non ha inserito previsioni sui futuri mutui. Nel momento in cui la legge di 
bilancio 2019 disciplinerà i nuovi vincoli, verranno inserite le previsioni di ricorso al debito, 
compatibili con la nuova normativa e il DUPS verrà variato per l’attivazione delle citate forme di 
finanziamento. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  cassa 500.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  cassa 500.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
 
L’Ente chiederà, a titolo prudenziale, l’utilizzo dell’anticipazione anche per l’anno 2019. In ogni 
caso l’Ente farà ricorso all’anticipazione solamente per compensare momentanei squilibri di cassa 
dovuti, essenzialmente, per il ritardo nell’erogazione da parte degli enti superiori, dei finanziamenti 
concessi, con particolare riferimento alle spese a seguito dell’alluvione 2016 di importo davvero 
significativo. 
I momentanei squilibri di cassa non sono pertanto imputabili al funzionamento dell’Ente e/o a 
deficienze patologiche di liquidità, ma esclusivamente ai tempi di erogazione dei contributi da 
parte, soprattutto, della Regione Piemonte, spesso non rispondenti ai cronoprogrammi delle 
opere finanziate. 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
      

100 Entrate per partite di giro comp 424.700,00 424.700,00 424.700,00 
  cassa 456.218,74   

200 Entrate per conto terzi comp 50.750,00 50.750,00 50.750,00 
  cassa 67.024,44   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 475.450,00 475.450,00 475.450,00 
  cassa 523.243,18   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200
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B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente mantiene un’attenzione costante sia al lato della spesa, 
sia al lato dell’entrata a finanziamento della precedente. Come evidenziato in altra sezione del 
presente DUPS, la situazione degli equilibri di parte corrente, stante l’attuale politica tariffaria e 
tributaria, è positiva in quanto la spesa corrente è inferiore alle entrate correnti e, pur finanziando 
anche i rimborsi dei prestiti, l’entrata consente di mantenere il bilancio in costante avanzo 
economico. 
Questo aspetto è certamente virtuoso perché consente all’Ente di finanziare, seppure con somme 
non rilevanti, una quota degli investimenti, pur garantendo un livello di servizi in favore dei 
cittadini soddisfacente. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l’Ente continuerà ad orientare la propria 
attività verso le fasce deboli della popolazione. 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa è al momento confermata rispetto al triennio 
precedente. L’Ente, infatti, con deliberazione della G.C. n. 89 del 28.11.2017 ad oggetto “Piano 
triennale dei fabbisogni 2018-2020. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica” ha fatto la 
propria programmazione dando atto, inoltre, dell’assenza di personale in eccedenza e/o 
soprannumero. La predetta programmazione verrà aggiornata in fase di aggiornamento del DUPS 
entro le previste scadenze di legge. 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: 
 
 

Q.F. 
 

FABBISOGNI (EX 
DOTAZIONE ORGANICA) 

IN SERVIZIO 
 

A 0 0 
B 2 2 
C 7 7 
D 3 3 

DIRIGENTI 0 0 
SEGRETARIO 0 0 

Totale 12 12 
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Totale personale di ruolo n. 12, ripartito come segue: 
 
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

Q.F QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

C posizione economica C5 Istruttore amministrativo 2 2 
C posizione economica C1 Istruttore amministrativo 1 1 
B3 posizione economica B7 Esecutore amministrativo 1 1 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere compatibili con i diversi vincoli 
della normativa vigente e, per quanto riguarda le provviste di beni e servizi di importo netto 
superiore ai 40.000 €, in linea con la programmazione biennale 2019-2020 adottata con 
deliberazione della G.C. n. 77 del 31.07.2018 (a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio). 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è drammaticamente condizionata 
dalla carenza fisiologica di risorse e da alcune necessità di intervento derivanti dall’evento 
alluvionale del 2016. Si dovranno pertanto reperire fondi extra comunali per finanziare le opere di 
valore più importante. A tale proposito si rimanda al Piano triennale delle Opere Pubbliche con 
annesso l’elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti e adottato 
con deliberazione della G.C. n. 77 del 31.07.2018. 
 
Gli interventi di importo meno significativo, ma indispensabili per una corretta gestione del 
territorio e dei beni comunali, sono indicati come segue: 
 
Annualità 2019 (sino alla scadenza del mandato amministrativo stimata al 30.05.2019) 
 
• Programma asfaltature per € 40.000; 
• Miglioramento arredo urbano per € 10.000; 
• Efficientamento impianti illuminazione pubblica con introduzione lampade a led per € 20.000; 
• Progetti di adeguamento e sistemazione edifici e aree comunali per € 30.000; 
• Interventi in ambito di sicurezza stradale per € 10.000; 
• Promozione Turistica e sviluppo iniziative culturali per € 2.000; 
• Manutenzione del territorio comunale, attraverso i Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio 

(P.M.O.) finanziati con fondi ATO (da tariffa del servizio idrico integrato) per il tramite 
dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. Questi interventi sono 
completamente finanziati con fondi esterni; 

• Sostegno sociale, con copertura del fondo per il disagio per € 2.000; 
• Promozione e controllo sulla realizzazione delle opere collaterali di servizio del ciclo idrico 

integrato. 
 
Si ricorda, in ogni caso, che il mandato amministrativo, in scadenza alla fine del mese di maggio 
2019, non coincide con il periodo di programmazione del presente documento e, pertanto, la 
programmazione per gli anni successivi dovrà essere definita in modo puntuale nel DUPS 2020-
2022 dalla prossima Amministrazione comunale. 
 

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

 
I progetti di investimento, attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi, si 
concluderanno presumibilmente tutti, fatti salvi imprevisti, entro la fine del corrente anno.  
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 
continuare nell’azione costante di monitoraggio che ha consentito, sino ad ora, di rispettare tutti i 
vincoli imposti dalle vigenti normative. 
In particolare, in merito alla situazione degli equilibri di bilancio, si precisa quanto segue. 
L’Ente ha adottato la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del Tuel in data 28.06.2018 (n. 12) dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in 
prospettiva, di una chiusura del bilancio in equilibrio al 31.12.2018. 
Più dettagliatamente, come indicato in altre sezioni del presente documento, l’Ente ha una 
situazione di bilancio di parte corrente in costante avanzo economico. Ciò consente di finanziare 
una parte degli investimenti garantendone un livello minimo essenziale soddisfacente al di là della 
carenza di entrate specifiche destinate agli stessi (su tutti gli oneri di urbanizzazione che ormai sono 
a livelli molto bassi e i finanziamenti ricorrenti dello Stato che sono del tutto azzerati). 
 
Per quanto riguarda, invece, i vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità, ora “pareggio di 
bilancio”), l’Ente ha rispettato il pareggio al 31.12.2017 e ha eseguito il monitoraggio per il primo 
semestre 2018. 
Nondimeno si segnala che in questo ambito la situazione è in continuo aggiornamento perché le 
sentenze della Corte Costituzionale 94/2018 e 101/2018 hanno di fatto dichiarato illegittimi alcuni 
vincoli di finanza pubblica. Tale situazione è stata di fatto recepita nelle circolari del MEF n. 5 del 
20.02.2018 e n. 25 del 03.10.2018, ma la situazione dovrà essere recepita e disciplinata in modo 
organico nella prossima legge di bilancio (in corso di approvazione). 
Il margine iniziale in fase di previsione rispetto alla soglia del pareggio di bilancio, derivante dalla 
situazione dei debiti contratti e dei fondi che ogni anno devono essere stanziati, ma non possono 
essere impegnati, viene ogni anno utilizzata (cercando di sfruttare tutto il margine consentito), da un 
lato applicando avanzo di amministrazione derivante dai rendiconti degli esercizi precedenti 
(definito in sede di rendiconto) e dall’altro ricorrendo al debito. 
Queste risorse vengono ovviamente destinate tutte agli investimenti. 
 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, infine, come già accennato in altre 
sezioni, la gestione dovrà essere indirizzata, come avviene attualmente, alla massima attenzione 
perché l’Ente presenta crisi di liquidità nei periodi in cui si trova a dovere anticipare somme per 
pagare opere finanziate con contributi. Questo è dovuto, spesso, allo sfasamento tra il momento dei 
pagamenti e l’erogazione da parte soprattutto della Regione Piemonte, dei contributi assegnati.  

Si rimarca però il fatto, ancora una volta e con forza, che gli squilibri di cassa momentanei, 
periodici e non costanti nel tempo (ad esempio l’Ente non ha mai chiuso l’anno in 
anticipazione di cassa, ma è sempre rientrato entro il 31.12….) sono determinati da 
situazioni “esogene” all’Ente e non da patologie della propria gestione. 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  185.000,00   
     
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

     
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.965.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

     
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.606.031,00 1.584.250,00 1.575.150,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  13.500,00 13.500,00 13.500,00 
     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

     
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-) 
251.170,00 259.450,00 135.780,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  107.799,00 116.300,00 249.070,00 
     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA 
PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
     
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti 

(+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  107.799,00 116.300,00 249.070,00 
     
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 714.154,00 25.000,00 25.000,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 821.953,00 141.300,00 274.070,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
     
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  -107.799,00 -116.300,00 -249.070,00 
     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 

     
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 

     
EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 
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La verifica della situazione di Cassa, al 30.11.2018, viene indicata sulla base dei dati sotto riportati: 
 

 
 
Il prospetto di cui sopra non considera le riconciliazioni tra dati del Tesoriere e dati dell’Ente ed è, 
pertanto, solo indicativo. Le riconciliazioni verranno definite e chiuse al 31.12.2018.  
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 
I principali obiettivi da raggiungere nell’ambito delle missioni di bilancio attivate sono i seguenti: 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 07 Turismo 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

………………………………………………………………………………………………….. 
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MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
 
Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti 
dal D. Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e 
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. 
 
 

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 
      

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 645.355,00 633.355,00 639.455,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 881.406,90   

Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 124.455,00 124.455,00 124.455,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 143.273,32   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 170.600,00 170.600,00 170.600,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 215.166,30   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 11.872,52   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 40.200,00 32.200,00 32.200,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 54.848,19   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.500,00   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 3.000,00   

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

previsione di competenza 450.553,00 327.400,00 327.400,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 538.476,14   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 211.880,00 227.480,00 354.150,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 404.350,38   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 509.950,00 9.950,00 9.950,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.088.577,77   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 163.650,00 101.650,00 101.650,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 275.091,21   

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 4.500,00 2.300,00 2.300,00 
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  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 7.350,00   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 500,00   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 23.741,00 23.000,00 23.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 9.241,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 315.970,00 314.310,00 181.540,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 468.582,07   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 500.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 475.450,00 475.450,00 475.450,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 541.974,83   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 3.654.604,00 2.960.450,00 2.960.450,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.149.210,63   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 3.654.604,00 2.960.450,00 2.960.450,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.149.210,63   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 
 
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 48.350,00 46.250,00 46.250,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 66.387,76    
2 Segreteria generale comp 104.255,00 103.455,00 103.455,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 145.979,80    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 238.745,00 233.745,00 235.245,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 288.473,13    

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 40.858,46    

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 81.700,00 77.600,00 82.200,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 166.348,12    
6 Ufficio tecnico comp 67.050,00 67.050,00 67.050,00 Geom. Valter Calliero 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 86.640,59    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 74.755,00 74.755,00 74.755,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 86.219,04    
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

10 Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

11 Altri servizi generali comp 500,00 500,00 500,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 645.355,00 633.355,00 639.455,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 881.406,90    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
1, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Come già accadeva per gran parte delle funzioni del bilancio precedente, nella gran parte delle 
nuove missioni in cui si articola il bilancio ex D. Lgs. 118/2011 sono coinvolte le stesse risorse 
umane che, di fatto, non completano il loro tempo lavoro su una sola missione (salvi casi specifici). 
In questa missione operano, per quota parte del loro tempo lavoro, i tre Responsabili sopra indicati, 
tra i quali il Segretario comunale (Dott.ssa Pia Carpinelli) per complessive 6h settimanali, e il 
Responsabile dell’Area Finanziaria – Tributi e Vice Segretario (Dott. Luca Benedetto) per 
complessive 20h settimanali.  
L’organico complessivo, quindi, come risulta dalle altre sezioni del presente documento, è utilizzato 
per quote del proprio tempo lavoro, nell’ambito delle nuove missioni. 
Le stesse considerazioni valgono anche per altre missioni a seguire, tranne casi particolari in cui si 
specificherà l’organico utilizzato. 
Le dotazioni strumentali sono quelle tipiche degli uffici, ovvero pc (uno per ogni addetto), 
stampanti, hardware e software di supporto. 
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Casa circondariale e altri 
servizi 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
2, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione di bilancio. 
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico 
e sicurezza.” 
 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 124.455,00 124.455,00 124.455,00 Sig. Valter Guglielmino 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 143.273,32    

2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 124.455,00 124.455,00 124.455,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 143.273,32    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
3, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
La Polizia Locale e Amministrativa prevede l’impiego di due agenti, dei quali uno in cat. D (pos. 
Ec. D2) è il Responsabile dell’Area. Inoltre la parte di gestione prettamente amministrativa è svolta, 
per quota parte del suo tempo lavoro, da un istruttore amministrativo (cat. C, pos. Ec. C5). 
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Dott. Pia Carpinelli_ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.282,76    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 43.400,00 43.400,00 43.400,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 58.107,60    
4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 116.700,00 116.700,00 116.700,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 142.775,94    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 170.600,00 170.600,00 170.600,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 215.166,30    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 4 5 6 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 4 5 6 7

 

 

 
 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
4, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Come anticipato nell’ambito della missione 1, più dipendenti svolgono, per parte del loro tempo 
lavoro, attività inerenti questa missione. 
Inoltre la missione prevede lo svolgimento in convenzione e con un protocollo di intesa, le attività 
inerenti la scuola secondaria di primo grado che non è presente sul territorio comunale, ma che si 
esplica nei comuni limitrofi di Perosa Argentina e di Villar Perosa. 
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

 
 
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
 
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.872,52    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.872,52    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
5, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
culturale. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Sport e tempo libero comp 40.200,00 32.200,00 32.200,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 54.848,19    
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 40.200,00 32.200,00 32.200,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 54.848,19    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
6, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
sportivo e ricreativo. 
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Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.500,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.500,00    

 
 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
7, si evidenziano i seguenti elementi: 
 
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
turistico. In questo contesto sono considerate le attività svolte dal Comitato per il Gemellaggio: il 
comune di Pinasca è gemellato dal 1982 con il comune tedesco di Wiernsheim, località è situata in 
Heckengäu sulla cosiddetta "Platte" (trad. "piana") a circa 150 m al di sopra della Valle dell'Enz. Il 
comune Wiernsheim comprende le frazioni un tempo indipendenti di Iptingen, Pinache e Serres. 
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.000,00    

2 
Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.000,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
8, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività di questa missione fa capo al Responsabile dell’Area tecnica, per la parte di urbanistica, in 
collaborazione con l’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca. 
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 
 
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente.” 
 
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 123.153,00 0,00 0,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 136.215,30    
3 Rifiuti  comp 327.400,00 327.400,00 327.400,00 Geom. Valter Calliero 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 402.260,84    
4 Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 450.553,00 327.400,00 327.400,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 538.476,14    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
9, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questa missione è ricompreso il servizio di igiene ambientale che è affidato al Consorzio Acea 
Pinerolese il quale, a sua volta, affida lo svolgimento delle attività alla società partecipata dagli Enti 
locali, Acea Pinerolese Industriale. La missione è quasi completamente gestita esternamente, fatti 
salvi alcuni interventi di pulizia del territorio svolti in economia dall’Ente. 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 211.880,00 227.480,00 354.150,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 404.350,38    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 211.880,00 227.480,00 354.150,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 404.350,38    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
10, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività fa capo all’Ufficio tecnico con la propria dotazione di personale, ovvero un Responsabile 
(cat D, pos. Ec. D2) e un operaio (cat B3 pos. Ec. B7). L’ufficio è poi supportato in questa missione 
da un professionista esterno che collabora nelle progettazioni e gestioni delle OO.PP e dalle attività 
svolte da ditte esterne attraverso l’esternalizzazione di servizi sul territorio. 
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Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 9.950,00 9.950,00 9.950,00 Geom. Valter Calliero 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 12.316,00    

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 500.000,00 0,00 0,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.076.261,77    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 509.950,00 9.950,00 9.950,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.088.577,77    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
11, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Il sistema di protezione civile comunale si fonda sulla collaborazione costruttiva e completa con la 
locale squadra di volontari Anti incendi boschivi, con dotazioni di mezzi, locali e apparecchiature 
frutto di un’esperienza pluridecennale in questo settore. 
Il coordinamento sovracomunale è affidato all’Unione dei Comuni montani delle Valli Chisone e 
Germanasca. 
 
Il 2019 sarà ancora caratterizzato, nel programma 2, da una somma considerevole destinata agli 
interventi di urgenza a seguito dell’alluvione del novembre 2016. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 10.000,00    
2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.490,00    
5 Interventi per le famiglie comp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.000,00    
6 Interventi per il diritto alla casa comp 600,00 600,00 600,00 Dott. Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 600,00    

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 85.050,00 85.050,00 85.050,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 170.900,00    

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.000,00    

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 63.000,00 1.000,00 1.000,00 Geom. Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 72.101,21    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 163.650,00 101.650,00 101.650,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 275.091,21    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
12, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Nella nuova missione 12 sono ricompresi programmi collegati alla gestione dell’area 
amministrativa, ovvero quelli afferenti ai vari servizi sociali e assistenziali che in parte sono gestiti 
dall’Unione dei Comuni montani delle Valli Chisone e Germanasca e garantiti attraverso 
trasferimenti di fondi da parte dei Comuni aderenti, mentre in parte, ad esempio l’asilo nido, è 
garantito attraverso un accordo di gestione con il Comune limitrofo di Perosa Aregentina e un 
supporto alle famiglie che ne fruiscono. 
 
Il programma 9, invece, è in capo all’ufficio tecnico e gestito in parte attraverso esternalizzazione e 
in parte attraverso lavori in economia con personale dell’Ente. 
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei 
LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 7

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
13, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
 
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 4.500,00 2.300,00 2.300,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.350,00    
3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 4.500,00 2.300,00 2.300,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.350,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
14, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività del commercio fisso, itinerante e dell’artigianato è in capo all’ufficio polizia municipale 
che la svolge con l’utilizzo di quota parte del tempo lavoro degli agenti, per le loro competenze e 
dell’istruttore amministrativo inserito nell’ufficio. 
L’Ente aderisce in ogni caso allo sportello delle attività produttive della Comunità Montana (dal 
2016 Unione Comuni Valli Chisone e Germanasca) che istruisce e gestisce le pratiche afferenti il 
Comune di Pinasca. 
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 
 
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” 
 
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
15, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 500,00 500,00 500,00 Dott. Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 500,00 500,00 500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
16, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce direttamente questa missione. Sostiene con contributi economici molto 
contenuti le attività esterne di qualche soggetto istituzionale e/o privato che opera nel settore della 
promozione dell’agroalimentare (Provincia ora Città Metropolitana e Scuola Malva Arnaldi di 
Bibiana). 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
17, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

 
 
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 
All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
18, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Non ci sono intereventi nell’ambito di questa missione. 
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Missione 19 - Relazioni internazionali 
 
 
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
19, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       
1 Fondo di riserva comp 9.241,00 8.500,00 8.500,00 Dott. Luca Benedetto 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.241,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Altri fondi comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dott. Luca Benedetto 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 23.741,00 23.000,00 23.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.241,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
20, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Le attività di questa missione sono gestite nell’ambito del settore finanziario. 
 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

 
- Fondo di riserva per la competenza; 
- Fondo di riserva per la cassa (la riserva cassa è una delle novità del nuovo ordinamento 

contabile); 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
L’Ente ha poi attivato un altro accantonamento come segue: 
 

� Per rischio soccombenza da contenziosi legali. 
 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo 
determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. 
Nel periodo 2019-2021 l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti 
misure: 
 

 Importo % 
1° anno 9.241 0,58 
2° anno 8.500 0,54 
3° anno 8.500 0,54 

 
 

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 
complessive (Totale generale spese di bilancio) e riguarda solo il primo anno del periodo. Nel caso 
specifico lo stanziamento dell’Ente è pari al 0,25% 
 
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) va calcolato secondo le percentuali 
previste dal D. Lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime 
dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 100% dal 2019. 
Nel periodo 2019-2021 l’importo del FCDE è stato fissato nelle seguenti misure: 
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 Importo % 

1° anno 13.500 Oltre il 100 
2° anno 13.500 Oltre il 100 
3° anno 13.500 Oltre il 100 

 
Lo stanziamento del Fondo rischi da contenzioso è stato stimato sulla base delle cause in corso 
con elevato rischio di soccombenza. Si tratta, pertanto, di una stima. 
Nel periodo 2018-2020 l’importo del Fondo è stato fissato nelle seguenti misure: 
 

 Importo 
1° anno 1.000 
2° anno 1.000 
3° anno 1.000 

 
I fondi (escluso F.do di riserva) non rilevano ai fini del nuovo saldo di competenza per il pareggio 
di bilancio. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 64.800,00 54.860,00 45.760,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 99.294,20    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 251.170,00 259.450,00 135.780,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 369.287,87    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 315.970,00 314.310,00 181.540,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 468.582,07    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
50, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Le attività di questa missione sono svolte nell’ambito del settore finanziario. 
 
Nel 2018 si è fatto ricorso all’indebitamento per finanziare investimenti sulla rete stradale, viabilità 
e piazze e nel corso del 2019 si potrà fare nuovamente ricorso al debito, compatibilmente con i 
vincoli di finanza pubblica vigenti (come precisato in sezioni specifiche del presente documento). 
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500.000,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
60, si evidenziano i seguenti elementi: 
 
Le attività di questa missione sono svolte nell’ambito del settore finanziario. 
 
Nel dettaglio si richiamano le indicazioni fornite, a proposito della situazione di cassa dell’Ente, in 
altre sezioni del presente documento. 
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi - Partite 
di giro 

comp 475.450,00 475.450,00 475.450,00 Dott. Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 541.974,83    

2 
Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 475.450,00 475.450,00 475.450,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 541.974,83    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
99, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Nell’ambito di questa missione, affidata alla gestione del settore finanziario, l’Ente opera solo sul 
programma 1. 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 

PATRIMONIALI 
 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente, 
nel periodo di bilancio, pur precisando nuovamente che l’orizzonte temporale del mandato 
amministrativo non coincide con la presente programmazione, cercherà di proseguire le opere di 
messa in sicurezza del territorio e di ripristino dello stesso, dopo gli eventi alluvionali del 
novembre 2016. Tutto sarà fortemente condizionato dalla disponibilità di risorse messe a 
disposizione dagli Enti superiori (Regione, Stato e Unione Europea), perché, come evidente, si 
tratta di opere che il Comune non può finanziare con fondi propri, stante i considerevoli importi in 
gioco. 

 

Per quanto riguarda il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo 
le disposizioni normative vigenti, si rimanda a quello approvato con deliberazione della G.C. n. 
107 del 30.11.2018. Le variazioni indicate in questa sezione costituiscono il nuovo piano per il 
periodo 01.01.2019-31.12.2019.  

Le schede sono di seguito riportate: 
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In particolare, su questa ultima scheda riferita alle locazioni degli ambulatori medici, si deve 
rilevare che per il periodo oggetto del presente DUPS, come indicato in altra sezione, le locazioni 
attive saranno solamente più 2 anziché 4 e dunque l’introito per l’Ente sarà dimezzato (pari a 
1.830 € in luogo di 3.660 €).  
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE 
PUBBLICA (G.A.P.) 

 
Nel periodo di riferimento e alla data attuale, il Gruppo Amministrazione Pubblica è costituito 
come indicato nelle deliberazioni della G.C. n. 113 del 29.12.2017 e 12 del 01.02.2018, nelle quali 
si indica anche il perimetro di consolidamento siccome dall’anno in corso e con riferimento 
all’esercizio 2017, l’Ente dovrà redigere il bilancio consolidato con gli Enti da esso partecipati. 

Si rimanda, pertanto, a tale documento ufficiale che è stato approvato con deliberazione del C.C. 
n. 23 del 27.09.2018, recepito nella presente nota di aggiornamento al DUPS 2019-2021, per tutte 
le considerazioni di dettaglio.  
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 

Legge 244/2007) 
 

L’Ente alla data attuale non ha adottato e/o approvato il Piano triennale di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa. 
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H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE 

 

Al momento non ci sono altri strumenti di programmazione da indicare. 
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Considerazioni Finali 
 
 
Il presente documento è stato approvato nella forma di “Schema di Documento Unico di 
Programmazione Semplificato 2019-2021” dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 78 
del 31.07.2018. Di tale approvazione è stata data comunicazione a tutti i Consiglieri comunali e con 
deliberazione del C.C. n. 21 dell’11.09.2018 il consiglio comunale ha adottato la conseguente 
deliberazione. 
La nota di aggiornamento al DUPS è stata approvata con deliberazione della G.C. n. 108 del 
30.11.2018. 
La versione attuale è compatibile con lo schema approvato con decreto interministeriale del 
18.05.2018 e verrà aggiornato con nota di aggiornamento a cura della GC entro il 15.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 30/11/2018 

 

Il Segretario comunale Dott.ssa Pia CARPINELLI         

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Luca BENEDETTO  
 


