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- Nota tecnica introduttiva - 
 
 

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in  modo quasi completo i principi contabili contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – 
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P). 
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 
Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. 
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la 
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione. 
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la 
programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di 
un D.U.P. semplificato. 
Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 
luglio. 
Poiché il Comune di Borgo d'Ale ha un popolazione pari a 2446 abitanti, la redazione del presente 
D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato. 
 
Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi 
bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere 
l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. 
 
La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, 
bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio 
ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle 
linee programmatiche di mandato. 
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel 
bilancio armonizzato  dall’elencazione di titoli e tipologie. 
 
Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che 
vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i 
seguenti: 
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; 
-prospetto concernente la composizione del fondo  crediti di dubbia esigibilità; 
-riepilogo delle entrate per titoli e  tipologie; 
-riepilogo delle spese  per titoli, 
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;  
 
Si precisa,  che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta 
(quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV 
del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 
23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
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5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è  rappresentata dalla 
tipologia in entrata e dal programma in spesa. 
Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per  
quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, 
a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza 
alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità 
riportano, oltre la competenza, anche la cassa. 
Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove 
importanti voci  : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due 
punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente  nelle entrate relativamente alla quota di 
parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio 
dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa 
rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle 
voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni 
successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del  Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. 
Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la 
potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla 
media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. 
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari 
almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del 
calcolo della media dei cinque anni: 
 

• Anno 2017 70 % 
• Anno 2018 85% 
• Anno 2019 100%  

 
 

Nel presente schema di bilancio si è costituito un FCDE con percentuali congrue con quelle previste 
dalla normativa vigente. 
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- Popolazione dell’Ente - 
 
 

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 2594 
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 2014 
             (art.170 D.L.vo 267/2000)  
                          Di cui :                    maschi 
                                                          femmine 
                           nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

 
n. 2514 
n. 1258 
n. 1256 
n. 1055 
n. 1 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2013   
            (penultimo anno precedente) 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 
            (penultimo anno precedente) di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 
 

n. 9 
n. 47 
 
n. 77 
n. 55 
 
 
 
 
 
 
 

n. 2530 
 
 
n. -38 
 
 
n. +22 
n. 2514 
 
n. 110 
n. 169 
n. 337 
n. 1207 
n. 691 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
Anno-2014 
Anno-2013 
Anno-2012 
Anno-2011 
Anno-2010 

 

Tasso 
3,6 
7,1 
6,2 
4,6 
10,1 

 
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
Anno-2014 
Anno-2013 
Anno-2012 
Anno-2011 
Anno-2010 

 

Tasso 
18,6 
19,3 
14,8 
18,3 
17,8 

 
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 
strumento      urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il  

n. ____ 
n. ____ 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 
SCUOLA DELL’OBBLIGO, DIPLOMA E LAUREA. 
 
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: 
LE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE SONO BUONE. 
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- Struttura dell’Ente - 
 
 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
1.3.2.1 - Asili nido               n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.2 - Scuole materne      n. 1 Posti n. 48 Posti n. 48 Posti n. 48 Posti n. 48 
1.3.2.3 - Scuole elementari  n. 1 Posti n. 85 Posti n. 85 Posti n. 85 Posti n. 85 
1.3.2.4 - Scuole medie         n. 1 Posti n. 121 Posti n. 121 Posti n. 121 Posti n. 121 
1.3.2.5 - Strutture residenziali 
            per anziani             n. ___ 

Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. ___ n. ___ n. ___ n. ___ 
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
                                       - bianca 
                                       - nera 
                                       - mista 

 
    
    

27 27 27 27 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore SI SI SI SI 
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 60 60 60 60 
1.3.2.10 - Attuazione servizio 
              Idrico integrato 

SI SI SI SI 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,  
             giardini 

n.  hq. 950 n.  hq. 950 n.  hq. 950 n.  hq. 950 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione  
              pubblica 

n.  481 n.  481 n.  481 n.  481 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 10 10 10 10 
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: 
                                - civile 
                                - industriale  
                                - racc. diff.ta 

 
3.915,64 3.600 3.600 3.600 

    
SI SI SI SI 

1.3.2.15 - Esistenza discarica SI SI SI SI 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.  4 n.  4 n.  4 n.  4 
1.3.2.17 - Veicoli n.  3 n.  3 n.  3 n.  3 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati SI SI SI SI 
1.3.2.19 - Personal computer n.  12 n.  12 n.  12 n.  12 
1.3.2.20 - Altre strutture CASA PER ANZIANI, SALONE POLIVALENTE, CAMPO SPORTIVO, 
PARCO GIOCHI, CAMPO DA TENNIS, BOCCIODROMO, MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
ALLA PRODUZIONE, C.I.S.A.S. PER GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA L’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO. PER LE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO L’ASSOCIAZIONE “VITA TRE”. NEL 2011 E’ STATO REALIZZATO UN 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA CON LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SCAMBIO 
SUL POSTO E PER L’EROGAZIONE ALLE UTENZE DELL’ENTE A DISTANZA. 
ATTUALMENTE E’ STATO ATTUATO LO SCAMBIO SUL POSTO PER I CONSUMI DELLA 
SCUOLA MEDIA.______________________________________________ 
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- DUP: Sezione Strategica (SeS) – 
 
 
Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, 
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento 
che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato 
amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa 
–SeO - (limitata al triennio di gestione). 
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il 
periodo sino a maggio 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee 
Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di  mandato. 
Il Comune di Borgo d’Ale con delibera del C.C. n. 26 del 20.06.2016 ha approvato le linee 
programmatiche dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che 
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole 
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
Tali linee programmatiche che attengono vari ambiti d’intervento dell’Ente, sono qui di seguito 
riportati: 
 

− LINEA PROGRAMMATICA 1 – AMMINISTRAZIONE 
− LINEA PROGRAMMATICA 2 – FUNZIONAMENTI UFFICI 
− LINEA PROGRAMMATICA 3 - ISTRUZIONE 
− LINEA PROGRAMMATICA 4 – ATTIVITA’ CULTURALI 
− LINEA PROGRAMMATICA 5 – ATTIVITA’ SPORTIVE 
− LINEA PROGRAMMATICA 6 – VIABILITA’ 
− LINEA PROGRAMMATICA 7 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
− LINEA PROGRAMMATICA 8 – INTERVENTI SUL TERRITORIO E 

SULL’AMBIENTE 
− LINEA PROGRAMMATICA 9 – ATTIVITA’ IN CAMPO SOCIALE 
− LINEA PROGRAMMATICA 10 – AZIONI E INTERVENTI PER IL MERCATO E 

LO SVILUPPO ECONOMICO 
− LINEA PROGRAMMATICA 11 – AZIONI E INTERVENTI PER L’AGRICOLTURA 
− LINEA PROGRAMMATICA 12 – PIANO INTERVENTI PRODUTTIVI 

 
 

Il programma amministrativo 2016-2021, , persegue obiettivi che riteniamo attuabili -nel medio 
periodo di 5 - 7 anni e proseguibili, migliorandoli, anche nei periodi successivi, attraverso varie 
azioni amministrative (fra le quali quelle di minuziosa analisi contabile/valutativa dei servizi ed 
interventi da attuare) che, attentamente coordinate fra di loro conducano al contenimento - riduzione 
delle spese e, nello stesso tempo, al mantenimento - miglioramento ed implementazione dei servizi 
collettivi. Questo vale a dire pervenire ad una generale razionalizzazione della cosiddetta "macchina 
amministrativa", ridando efficienza ai servizi ed opere che la stessa deve corrispondere e realizzare 
a favore di tutta la nostra comunità. 
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Gli obiettivi prioritari di programma si riassumono  in sintesi: 
 
CRITERI DI AMMINISTRAZIONE 
− Contatto quotidiano. diretto e costante, tra Sindaco, amministrazione e cittadinanza, per avere 

continua consapevolezza delle problematiche locali; 
− Disponibilità costante di presenza del Sindaco, con gli amministratori e collaboratori, per 

coordinare ed attenzionare al meglio le attività ed i servizi comunali, valutando e verificando 
direttamente le funzioni, opere e lavori, per giungere a migliore efficienza e risparmio di spese; 

− Costituzione di gruppi di consultazione e lavoro, rappresentativi dei diversi soggetti e categorie 
del paese, che possano collaborare fattivamente con l'amministrazione; 

− Costante attività di raccordo con gli Enti sovra comunali (Provincia, Regione, Stato ed altri 
Organismi pubblici) inerente a tutte le necessità e problematiche che coinvolgono il Comune e 
la sua cittadinanza, onde monitorare la loro "superiore programmazione socio - economica" ed 
avvalersi dei progetti e relative opportunità di finanziamento a favore della collettività e di tutte 
le sue categorie e fasce sociali; 

− Ferma determinazione dell'Amministrazione ed in primis del Sindaco a sostenere le parti e le 
istanze della collettività, rappresentandole direttamente e personalmente, con le opportune 
ragioni e motivazioni, presso i competenti Enti ed altri organismi sovra comunali a favore del 
giusto benessere socio-economico-culturale e del prestigio della comunità Borgodalese; 

− Ampia trasparenza. informazione e partecipazione amministrativa. sfruttando la tecnologia 
informatica, adeguando ed aggiornando il sito internet istituzionale, redigendo un bollettino 
cartaceo periodico, tenendo cicliche riunioni di consultazione e di ragguaglio rivolte alla 
cittadinanza; 

− Apertura fronti di collaborazione ed aggregazione con le comunità confinanti, per non restare 
isolati ed agevolare, con diretto sostegno, la valorizzazione e la ripresa socioeconomica dei 
territori che costituiscono la nostra terra; 

− Costituzione di un organismo interno - Stazione Unica Appaltante - in convenzione con Comuni 
locali, per gestire direttamente gli appalti delle opere pubbliche e dei servizi dell'Ente, nel 
rispetto delle prescrizioni di legge, ma con la finalità di conseguire economia di spesa e 
maggiore controllo, efficienza e tempestività; 

− Revisione e semplificazione delle procedure a favore dei cittadini - imprese ed altri soggetti 
giuridici, riguardanti gli atti amministrativi dei vari settori di competenza comunale; 

− Effettiva istituzione dell'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) quale "sportello amico" al quale i 
cittadini e le attività economiche possano rivolgersi per avere le "prime" informazioni circa le 
pratiche burocratiche ed amministrative; 

− Razionalizzazione ed efficientamento dei servizi e prestazioni comunali; 
− Azioni e disponibilità di consultazione per favorire la soluzione "conciliativa bonaria" di 

problematiche e contenziosi, di modesta entità, portata e diversa natura, eventualmente 
avvalendosi anche di esperti di settore, insorte tra i cittadini e/o altri diversi soggetti, owero 
anche da questi nei confronti del Comune; 

− Sostegno all'attuazione di nuove tecnologie e servizi di rete a beneficio della collettività e delle 
attività produttive. 

 
OBIETTIVO: -20%: FISCALITA' E TARIFFE 
Con questo obiettivo si intende pervenire ad una riduzione, graduale ma più sollecita possibile, 
stimabile nella sommatoria di circa il 20%delle tasse, imposte e tariffe comunali, ed altri oneri che 
gravano, ormai pesantemente, sui cittadini e sulle attività economiche, per dar loro un minimo di 
sollievo / incentivo ed equità fiscale. 
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− Progetto di riduzione delle tasse ed imposte comunali attraverso una revisione contabile di 
congruità delle aliquote, dei valori imponibili delle aree edificabili, delle tariffe e dei criteri di 
applicazione, per arrivare ad una maggiore sostenibilità ed equità fiscale; 

− Verifica di congruenza della convenzione e delle voci di costo dei servizi che il C.0.VE.VA.R 
(Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti 
urbani) addebita al Comune, al fine del contenimento e riduzione della tassa rifiuti; adozione 
delle piùt appropriate azioni finalizzate alla soppressione di eventuali oneri indebitamente 
accollati al Comune per spese e servizi che si rilevassero non effettuati; 

− Revisione e rimodulazione del criterio di calcolo della "Tassa Rifiuti" (TARI) che, 
prioritariamente, tenga in maggior conto l'incidenza determinata dal numero delle persone, 
tendendo a riequilibrare il rapporto di incidenza relativo alla metratura dei fabbricati; 

− Analisi e verifica di fattibilità dell'introduzione di un "bonus", applicato sulla tassa rifiuti, quale 
incentivo per la riqualificazione e mantenimento delle attività economiche locali; 

− Revisione e riduzione del costo del buono mensa scolastica e servizio scuolabus addebitato ai 
fruitori del servizio, tenuto fermo il principio di qualità e di miglioramento della prestazione, 
mediante interpello di un maggior numero di ditte del settore accreditate; 

− Riduzione oneri per diritti di segreteria, applicati ai vari procedimenti di competenza comunale, 
mediante diminuzione delle tariffe la cui determinazione sia di esclusiva competenza del 
Comune; 

− Revisione e adeguamento regolamenti comunali relativi alle imposte / tasse e tariffe locali; 
− Analisi e verifica di fattibilità volte all'introduzione del "Baratto Amministrativo" vale a dire per 

i cittadini - con disagio economico - avvalersi della misura introdotta dal decreto "Sblocca 
Italia" al fine di barattare i debiti col Fisco e, pertanto, mettersi a disposizione del Comune per 
eseguire lavori/prestazioni di pubblica utilità e socialmente utili. 

 
ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURATORE 
− Assunzione di appropriate azioni per riacquisire maggiore peso decisionale e di controllo sulla 

gestione dell'acquedotto, fognatura e depuratore; 
− Azioni di controllo. raffronto e congruità delle tariffe rapportate alle cosiddette "quote imposte" 

assommate ai reali costi gestionali e strutturali, onde evitare l'eventuale aumento ingiustificato 
dei costi a carico degli utenti; 

− Revisione e adattamento, alla realtà locale, dell'attuale regolamento del servizio e dei criteri di 
bollettazione/pagamento, al fine di rendere facilmente comprensibili le "bollette" e ridurne 
l'emissione ad un massimo di due all'anno pro utente, salvo casi eccezionali. 

 
AGRICOLTURA. ARTIGIANATO - COMMERCIO - PROFESSIONI 
− Attivazione di progetti e ricerca di contributi - finanziamenti per l'avvio e la riqualificazione di 

attività lavorative/produttive, in ambito agricolo ed extra-agricolo, per favorire la ripresa 
dell'economia locale e l'inserimento dei giovani; 

− Promozione/sostegno e, ove possibile, incentivi alle attività economiche presenti sul territorio; 
− Assistenza/organizzazione di seminari di approfondimento sulle attuali tematiche e tecniche 

agronomiche, nonché coltivazioni che possono essere utilizzate ed impiantate nel nostro 
territorio; 

− Snellimento delle procedure burocratiche/amministrative delle attività economico-produttive; 
− Disponibilità al dialogo e collaborazione per la ricerca delle opportune soluzioni attinenti alle 

varie problematiche riguardanti i settori agricolo, extra-agricolo e professionale, per il rilancio 
delle relative attività ed economia locale; 

− Adesione al costituendo "Biodistretto" con l'intento di fare rete con le Amministrazioni dei paesi 
limitrofi per poter accedere alle risorse finalizzate al rilancio delle eccellenze del territorio, in 
sinergia con le imprese locali; 
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− Recupero e manutenzione delle strade vicinali; 
− Valutazione e verifica della possibilità di inserimento del nostro Comune nell'ambito del 

progetto "Slow Park", al quale hanno già aderito dieci comuni viciniori, che si prefigge 
l'obiettivo di dare impulso ad un nuovo sviluppo economico nei settori agricolo ed indotto 
enogastronomico, artigianato, attività culturali, ricreative e sport, che può dar vita a nuove 
opportunità di lavoro specialmente per i giovani; 

− Priorità alle attività locali (agricoltori, artigiani, commercianti, imprese, professionisti, ecc.) per 
l'affidamento di forniture, lavori, servizi e prestazioni, al fine dell'aiuto e ripresa dell'economia 
del paese; 

− Riordinamento e valorizzazione del "Mercatino" anche in conseguenza degli imminenti lavori di 
straordinaria manutenzione, restauro e parziale ristrutturazione delle vetuste tettoie a sbalzo e 
strutture/aree limitrofe; 

− Studio di fattibilità e successiva progettazione per la riqualificazione dell'area comunale di 
parcheggio antistante il "Mercatino" e dei relativi sottoservizi; 

− Adozione misure di salvaguardia a tutela della viabilità e sicurezza veicolare e pedonale nei 
pressi dell'area "Mercatino". 

 
BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONI / VOLONTARIATO 
ll settore sanitario e socio-assistenziale rappresenta uno dei capisaldi fondamentali del rapporto tra 
Comune e cittadino, perché la salute psicofisica è un bene primario che va tutelato. 
 
Ambito sanitario 

− Favorire l'accesso alle cure ed implementare l'offerta del SSN con la costituzione di un 
servizio comunale ambulatoriale gratuito ed integrazione all'assistenza infermieristica 
domiciliare; 

− Interazione con l'associazione CROCE BIANCA, per dare forma: a) ad un servizio di 
presidio locale di tipo "primo soccorso" ed ausilio sanitario ricompreso nel servizio 
ambulatoriale comunale; b) ad un servizio di soccorso in bicicletta "ambulabici", per 
interventi di emergenza rapidi in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici affollati; 

− Promozione ed organizzazione incontri sanitari informativi cadenzati (mensili - bimestrali) 
su promozione alla salute ed alfabetizzazione sanitaria; 

− Incontri semestrali formativi per apprendimento tecniche di assistenza in emergenza (BLSD 
per cittadini); 

 
Ambito socio-assistenziale 

− Interazione di coordinamento coi soggetti preposti all'assistenza domiciliare pubblica, estesa 
anche ad un'eventuale maggiore integrazione con operatori assistenziali (badanti); 

− Progetto di sostegno ed integrazione. coordinato con le associazioni di volontariato, a favore 
dei soggetti più deboli, bisognosi ed anziani, volto al miglioramento e raggiungimento di un 
sufficiente livello di qualità della vita; 

− Prosecuzione ed implementazione del "Banco Alimentare" e valutazione/attuazione di altri 
aiuti di "necessità" a sostegno delle famiglie e persone in condizioni di disagio; 

 
Il settore delle Associazioni e Volontariato (cosiddetto Terzo Settore) riveste ormai un ruolo 
fondamentale di supporto e compensazione della carenza di operatività e di intervento degli enti 
pubblici, in particolar modo nell'attuale situazione congiunturale; in tale contesto l'obiettivo è: 
 
− Proseguire e. per quanto più possibile, migliorare nella collaborazione e sostegno ai gruppi, alle 

associazioni locali di volontariato e simili, nonché all'oratorio, che operano per il bene comune, 
rafforzandone l'interazione anche mediante l'adozione di specifiche convenzioni. 
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO ED AMBIENTE 
− Tutela della sicurezza del paese e della cittadinanza, con il potenziamento dei controlli di polizia 

locale e l’attivazione di un servizio di video sorveglianza, supportato anche da un servizio di 
vigilanza ambientale esteso alle zone agricole e boschive; 

− Progetto di valutazione / adesione alla "Piattaforma Sperimentale di Video Sorveglianza 
Regione Piemonte", che consente la visualizzazione complessiva delle telecamere di 
sorveglianza installate nel territorio regionale ed afferenti ai singoli Enti Locali e, da questo, la 
formazione di una dettagliata mappa georeferenziata al fine di ottimizzare le attività di Polizia 
Locale nonché migliorare la collaborazione tra Enti e Forze dell'Ordine; 

− Studio di fattibilità e confronto coi paesi limitrofi per l'eventuale avvio di un progetto di 
"Controllo del Vicinato", con la finalità di rendere piit sicure la cittadinanza, le nostre strade e le 
nostre case, ponendosi quale deterrente per furti, truffe ed altro malaffare; 

− Tutela dell'ambiente con interventi mirati all'accurata pulizia del territorio, soprattutto quello 
boschivo, nonché con il fermo contrasto alla realizzazione di eventuali nuove discariche; 

− Attuazione di una complessiva ed accurata revisione dello strumento urbanistico comunale: 
piano regolatore generale (P.R.G.), che consenta la possibilità di uno sviluppo socio-economico 
snello e, al tempo stesso, sia efficace strumento di tutela delle zone che detengono la maggiore 
incidenza di sensibilità e valore ambientale / agricolo; 

− Revisione e semplificazione, al fine di una migliore chiarezza applicativa, delle "Norme 
Tecniche di Attuazione" del piano regolatore generale e del "Regolamento Edilizio", sia in 
funzione dello strumento urbanistico vigente, sia in funzione della sua revisione/variante; 

− Revisione del "Regolamento di Polizia Rurale" con integrazione di apposita normativa riferita 
alla circolazione di motoveicoli, di tipo "fuoristrada" e simili, nelle strade e viottoli in zone 
extraurbane, agricole e boschive, al fine dell'integrità delle stesse e sicurezza della viabilità; 

− Attuazione di percorsi ciclo-turistici e sentieri pedonali per favorire attività ludiche-motorie e 
dare risalto alle realtà locali. 

 
SCUOLA - CULTURA - ASSOCIAZIONI 
− Sostegno ai progetti didattico - culturali - formativi per le scuole presenti sul territorio, proposti, 

concordati ed avallati dal corpo docente e dalla struttura dirigenziale scolastica competente per 
la zona; 

− Mantenimento del servizio di pre e dopo scuola e, laddove fattibile, suo miglioramento; 
− Vigilanza costante sul servizio di mensa scolastica, relativa igiene ed attività connesse; 
− Ricerca / stanziamento fondi per la sostituzione dell'attuale vetusto scuolabus con altrettanto 

mezzo più moderno, conforme alle vigenti norme di sicurezza ed a basso impatto ambientale; 
− Supporto ed incentivazione alle attività culturali - artistiche al fine della creazione di eventi di 

tale natura, mostre, convegni formativi ed informativi e loro diffusione; 
− Rivalorizzazione della biblioteca civica. con integrazione ed assortimento nuovi testi; 
− Collaborazione con le strutture scolastiche per l'avvicinamento delle scolaresche alla lettura; 
− Supporto alle Associazioni e Gruppi del luogo per iniziative di divulgazione socio - culturale, 

approntamento di mostre ed attività di promozione del territorio. 
 
SPORT-TEMPO LIBERO 
− Collaborazione e sostegno per le Società, Gruppi ed Associazioni Sportive che si dedicano alla 

gente del luogo, alla creazione di attività ed eventi che attraggano, nel nostro paese, persone di 
altre località e che perciò contribuiscono alla valorizzazione e pubblicizzazione del nostro 
territorio; 

− Sostegno alla promozione di attività sportive e ludico - motorie di tipo "leggero" adatte alle 
persone della terza età; 
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− Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi esistenti e, ove necessario, adeguamento 
funzionale e verifica dell'aspetto igienico - sanitario; 

 
CURA DEL PAESE 
− Manutenzione e cura del patrimonio immobiliare pubblico; 
− Verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici ed altri comunali, con bonifica 

dall'amianto laddove ancora in opera (salone polivalente); 
− Copertura di riparo dalla pioggia e neve della scala esterna in muratura, di accesso al primo 

piano dell'edificio scuola elementare, con installazione di un'adatta struttura leggera 
direttamente attaccata alla scala stessa e facilmente rimuovibile; 

− Studio di fattibilità ed attuazione della manutenzione/restauro delle facciate della scuola 
elementare, comprendente la realizzazione di rivestimento termico a "cappotto" per il risparmio 
energetico; 

− Efficientamento energetico degli impianti, edifici e strutture varie di proprietà comunale, per 
ottenere risparmio energetico e di spesa; 

− Abbattimento barriere architettoniche: - installazione ascensore a "vista" in involucro 
trasparente nel vano scala del Palazzo Comunale, per consentire l'agevole accesso agli uffici del 
primo piano ed alla sala consiliare; - realizzazione di una rampa metallica (facilmente 
rimuovibile) per l'accesso agevolato - pedonale ed in carrozzella - alla Chiesa parrocchiale; - 
regolarizzazione / adeguamento rampe marciapiedi e simili; 

− Manutenzione ordinaria esterna della torre campanaria e dei relativi quadranti dell'orologio; 
messa in sicurezza dei due soppalchi in legno (in sommità all'interno della torre) che sono in 
precarie condizioni di stabilità; 

− Riqualificazione del decoro urbano ed extraurbano col miglioramento dell'arredo, dell'utilizzo 
delle piazze e la realizzazione di uno spazio gioco protetto per bambini in zona centrale; 

− manutenzione delle strade / piazze / aree comunali e relativa pubblica illuminazione (anche da 
ampliare) con riorganizzazione della viabilità e parcheggi, adeguamento e completamento della 
segnaletica, nonché miglioramento e regolarizzazione dei "rallentatori" di velocità; 

− manutenzione e riqualificazione dei viali comunali, in particolare di quello della Consolata nella 
tratta dalla Porta d'Alice alla Casa di Riposo; 

− Miglioramento estetico del sito del depuratore per mitigare l'impatto visivo della 
struttura/impianto; 

− Verifica delle condizioni di sicurezza della recinzione, di delimitazione e protezione, della vasca 
finale di lagunaggio (effluente finale) di scarico ed adiacente al canale irriguo della Mandria; 

− Individuazione e recupero aree per ampliamento parcheggi; 
− Ampliamento di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria (strade, acquedotto, 

fognatura, rete gas, illuminazione pubblica) sparse nelle varie zone del paese; 
− Riqualificazione e decoro del Cimitero e delle relative aree e strade limitrofe (completamento 

con asfaltatura della strada che dal viale del Cimitero porta alla via Guglielmala ed al viale della 
Consolata; 

− Manutenzione dell'area mercatale e relative strutture compresa la sistemazione dell'antistante 
area comunale di parcheggio; 

− Mantenimento della pulizia del paese in ambito urbano ed extra-urbano; 
− Sistemazione della discarica comunale e relativo centro di conferimento, compresa la 

manutenzione delle delimitazioni di protezione del sito; 
− Iniziative di agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente privato. 
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- Indicatori utilizzati - 
 
 

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo 
D.lgs. 118/2011 al fine dell’armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentate la situazione 
strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. 
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai 
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. 
 
 
• Grado di autonomia dell’Ente; 
 
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 
 
• Grado di rigidità del bilancio; 
 
• Grado di rigidità pro-capite; 
 
• Costo del personale; 
 
• Propensione agli investimenti. 
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Grado di autonomia finanziaria 
 
 
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano 
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato 
comunale, erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte 
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in 
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente 
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, 
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo  
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà 
comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. 
     

Autonomia Finanziaria Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

Entrate Correnti 
97,65 % 97,66 % 97,66 % 
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 
 

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

N.Abitanti 
€ 685,76 € 685,80 € 685,80 
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Pressione tributaria pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Entrate tributarie 
N.Abitanti 

€ 585,86 € 585,86 € 585,86 
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

Rigidità strutturale Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
28,65 % 28,48 % 28,48 % 
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Rigidità costo personale Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale 
Entrate Correnti 

21,94 % 21,94 % 21,94 % 
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Rigidità indebitamento Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
6,71 % 6,54 % 6,54 % 
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

N.Abitanti 
201,18 € 199,99 € 199,99 € 
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Rigidità costo personale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale 

N abitanti 
154,05 € 154,05 € 154,05 € 
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Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Rimborso mutui + interessi 

N.abitanti 
47,14 € 45,94 € 45,94 € 
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Costo del Personale 
 
 
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto 
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di 
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, 
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.  
  
 

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale 
Spese correnti 

25,31 % 25,10 % 24,78 % 
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Rigidità costo personale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spese personale 

N abitanti 
154,05 € 154,05 € 154,05 € 
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Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Spesa personale 
Entrate correnti 

21,94 % 21,94 % 21,94 % 

 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

23 

0,00

10,00

20,00

30,00

2017 2018 2019

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate 

Correnti

 
 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi: 
 

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici: Gestione rifiuti tramite 
C.O.VE.VA.R.- Gestione servizio idrico e fognatura/depurazione tramite COMUNI RIUNITI 
S.R.L. di cui si detiene quota. 
 
 
Tabella Servizi a Domanda Individuale 
 

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 
1 MENSA SCOLASTICA SI  
2 PESO PUBBLICO SI  

 
Tabella Servizi Produttivi 
 

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 
    
    

 
2) E’ stato realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto delle Scuole Medie. 
3) In relazione alla mensa scolastica si comunica che il servizio è affidato ad una ditta esterna 

che utilizza la cucina sottostante le scuole elementari di proprietà comunale. Pertanto il 
servizio, pur essendo gestito esternamente, di fatto viene erogato sul posto. 
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Elementi di valutazione della Sezione strategica 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

IUC – IMU 
  IUC – TASI 
  IUC – TARI 
   Art. 12 
   Art. 13 (comma 1) 

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)) 
Art. 14 (commi 1-2-3) 
Art. 14 (commi 4-5) 
Art. 15 (comma 1) 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) 
Art. 19 

 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
 
I lavori programmati ed inseriti nel programma triennale per i lavori pubblici sono quelli contenuti 
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12/10/2015 e deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 28/04/2016: 
 

Investimento Entrata Specifica Anno 2016 

completamento e ristrutturazione mercato ortofrutticolo 

Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge e Stanziamenti 
di Bilancio 

382.736,39 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

 
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non 
ancora ultimati:  
 

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5830 / 3005 / 1 MANUTENZ IMMOBILI 
COMUNALI (AVANZO) 

14.640,00 14.443,58 196,42 

6170 / 3004 / 99 ACQUISTO MOBILI E 
MACCHINE PER UFFICI COM.LI 

14.750,04 9.177,08 5.572,96 

7190 / 3140 / 99 CONTRIB IST COMPRENS 
AULE MULTIMEDIALI SC 
ELEM E MEDIA 

1.659,20 0,00 1.659,20 

7230 / 3137 / 99 REALIZZAZIONE RECUPERO 
1^PIANO SC.MEDIE (C.REG) 

15.550,58 0,00 15.550,58 

8230 / 3475 / 99 MANUTENZ.STRAORD.STRADE 
E PIAZZE URBANE E 
EXTRAURBANE 

10.370,01 8.296,00 2.074,01 

8230 / 3484 / 99 LAVORI IMPIANTI 
SEMAFORICI E SEGNALETICA 
STRADALE 

0,14 0,00 0,14 

8230 / 3490 / 99 LAVORI MARCIAPIEDI V 
IVREA 

83.000,00 29.416,74 53.583,26 

8330 / 3471 / 99 REALIZZAZIONE INTERVENTI 
ILLUMINAZ.PUBBLICA 

4.525,02 0,00 4.525,02 

9730 / 3528 / 99 MANUT.STRAORD.MERCATO 
COMUNALE E RELATIVI 
IMPIANTI 

9.137,80 0,00 9.137,80 

9730 / 3529 / 99 SISTEMAZ TETTOIE E COPERT 
AREA MERCATALE (CONTR 
STATO TRAMITE REG) FINANZ 
PIANO TERR INTEGR PTI 

382.736,39 0,00 382.736,39 

     
     
 TOTALE: 536.369,18 61.333,40 475.035,78 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
 
La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:  
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 
comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a 
seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente 
disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa 
unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del 
costo per il cittadino. Servizi erogati e costo per il cittadino: 

 
Tariffe Servizi Pubblici 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti: 
 
Mensa: 
Delibera G.C. n. 56 del 07/09/2015 -per l’anno scolastico 2015/2016, confermata con G.C. N. 11 
del 1/04/2016 

− €.4,00 per la scuola dell’infanzia 
− €.4,30 per la scuola primaria 
− €.4,60 per la scuola secondaria di 1° grado 

 
Uso locali per attività sportive 
Delibera G.C. n. 41 del 30/06/2014 
SALONE POLIVALENTE E SALONE AREA MERCATALE: 
Utilizzo per attività didattiche ed educative destinate ai minori: 

− Periodo invernale (novembre-dicembre-genn-febb-marzo): €.15,00/h 
− Periodo estivo (ottobre-aprile-maggio-giugno):  €.10;00/h 

Utilizzo per attività non didattiche e ricreative rivolte agli adulti €.15,00/h 
 
PALESTRA SCUOLE MEDIA 
Dette tariffe sono stabilite nella stessa misura per residenti e non residenti, inoltre viene prevista una 
cauzione di €.200,00 per ogni utilizzo occasionale:   €.20,00/h 
 
Peso 
Delibera G.C: n.19 del 11/04/2016 

− €.2,00 per ogni singola pesata (€.2,00 per il lordo + €.2,00 per la tara) (fino alla concorrenza 
di 300 q.li) 

 
Scuolabus: 
Delibera G.C: 57 del 07/09/2015 

− Per il trasporto sia del mattino che del pomeriggio    €.20,00 mensili 
(escluso il trasporto nella pausa pranzo o per eventuali rientri) 

− Per ogni figlio oltre il primo       €.10,00 mensili 
 
 
 

 
Fiscalità Locale 
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Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:  
IUC – IMU 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Aliquota generale  8,6 per mille 

Terreni agricoli (dal 2016 esenzione per terreni condotti direttamente dal 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli e come da Circolare n.9/1993) 

8,6 per mille 

……altre tipologie (altri fabbricati – fabb. Cat. D- aree fabbric) 
8,6 per mille 

7,6 stato 
1 comune  

  

Detrazione per abitazione principale 200,00 

 
 
IUC – TASI 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 
proprietà 

inquilini 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 
(solo categorie A1-A8-A9) 

2 per mille 
2 per mille 

30% 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 2,5 per mille esenti 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 2 per mille 
2 per mille 

30% 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
1 per mille 

30% 
 
 
IUC- TARI 
 
 

Utenze domestiche 

Nucleo 
familiare 

Quota fissa- Tariffa rapportata ai 
mq all’anno  (€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa 
rapportata a componente  all’anno 

(€/anno) 
1 componente 0,75 50,00 

2 componenti 0,75 90,00 

3 componenti 0,75 120,00 

4 componenti 0,75 140,00 

5 componenti 0,75 140,00 

6 o più 
componenti 

0,75 140,00 

 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

109 Case di cura e riposo 2,80 

111 Uffici, agenzie, studi professionali 1,50 

112 Banche ed istituti di credito 1,50 

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 2,20 
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114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,20 

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 2,20 

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 2,20 

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,20 

120 Attività industriali con capannoni di produzione 2,20 

121 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,20 

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 2,50 

124 Bar, caffè, pasticceria 2,50 

125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 2,50 

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,50 

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,50 

 
IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICIT’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: 
in entrata vi è il canone di appalto della Duomo GPA srl di €. 3.535 (2011-2017) 
TOSAP: è previsto il gettino relativo agli introiti del mercatino domenicale, mercatino antiquariato 
e fiere. 
ADDIZIONALE COMUALE è confermata per il 2016 al 0.4%. 
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

 obiettivi di servizio 
 
 
In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva 
che  la spesa per le funzioni fondamentali  presenta il seguente andamento nel triennio: 
 
 

Missione Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

     

 1-Organi istituzionali comp 34.260,00 34.260,00 34.260,00 
  cassa 60.425,74   
 2-Segreteria generale comp 292.840,00 292.840,00 292.840,00 
  cassa 457.760,75   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 55.850,00 55.850,00 55.850,00 

  cassa 71.648,08   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

  cassa 42.573,55   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 109.150,00 109.050,00 109.050,00 

  cassa 138.075,04   
 6-Ufficio tecnico comp 14.300,00 14.300,00 14.300,00 
  cassa 28.014,88   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 14.660,00 14.660,00 14.660,00 

  cassa 17.086,08   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 260,00 260,00 260,00 
  cassa 260,00   
 11-Altri servizi generali comp 33.800,00 33.800,00 33.800,00 
  cassa 152.034,36   
 Totale Missione 1 comp 573.420,00 573.320,00 573.320,00 
  cassa 967.878,48   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 96.400,00 96.400,00 96.400,00 
  cassa 106.898,36   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 3 comp 96.400,00 96.400,00 96.400,00 
  cassa 106.898,36   
4-Istruzione e diritto allo      
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studio 
 1-Istruzione prescolastica comp 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
  cassa 55.169,80   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 40.600,00 40.100,00 40.100,00 

  cassa 58.132,82   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 68.000,00 68.000,00 68.000,00 
  cassa 99.711,42   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 143.600,00 143.100,00 143.100,00 
  cassa 213.014,04   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

  cassa 13.109,01   
 Totale Missione 5 comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
  cassa 13.109,01   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 5.900,00 5.700,00 5.700,00 
  cassa 9.217,64   
 2-Giovani comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
  cassa 5.600,00   
 Totale Missione 6 comp 9.400,00 9.200,00 9.200,00 
  cassa 14.817,64   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 7 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 8 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
9-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

     

 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 37.200,00 36.300,00 36.300,00 

  cassa 58.060,62   
 3-Rifiuti comp 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
  cassa 386.180,00   
 4-Servizio idrico integrato comp 32.060,00 32.060,00 32.060,00 
  cassa 33.534,52   
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5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 319.260,00 318.360,00 318.360,00 
  cassa 477.775,14   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 148.500,00 147.000,00 147.000,00 
  cassa 262.510,13   
 Totale Missione 10 comp 148.500,00 147.000,00 147.000,00 
  cassa 262.510,13   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 8.470,00 8.470,00 8.470,00 
  cassa 17.470,00   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 8.470,00 8.470,00 8.470,00 
  cassa 17.470,00   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

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

comp 600,00 600,00 600,00 

  cassa 1.000,00   
 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Interventi per gli anziani comp 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
  cassa 4.658,24   

 4-Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 5-Interventi per le famiglie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
7-Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 

comp 63.000,00 63.000,00 63.000,00 

  cassa 104.329,25   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 3.650,00 3.650,00 3.650,00 

  cassa 3.650,00   
 Totale Missione 12 comp 70.150,00 70.150,00 70.150,00 
  cassa 113.637,49   
13-Tutela della salute      
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 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

 1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 7.150,00 7.150,00 7.150,00 

  cassa 11.327,92   
 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  cassa 1.000,00   
 Totale Missione 14 comp 8.150,00 8.150,00 8.150,00 
  cassa 12.327,92   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 40.360,00 40.360,00 40.360,00 

  cassa 43.502,58   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 40.360,00 40.360,00 40.360,00 
  cassa 43.502,58   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

 1-Fonti energetiche comp 9.500,00 8.700,00 8.700,00 
  cassa 9.500,00   
 Totale Missione 17 comp 9.500,00 8.700,00 8.700,00 
  cassa 9.500,00   
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
19-Relazioni 
internazionali 

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 
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 1-Fondo di riserva comp 11.690,00 11.790,00 11.790,00 
  cassa 11.690,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 83.000,00 100.000,00 120.000,00 

  cassa 83.000,00   
 3-Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 94.690,00 111.790,00 131.790,00 
  cassa 94.690,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 1.529.900,00 1.543.000,00 1.563.000,00 
  cassa 2.347.130,79   
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie  per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
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La gestione del patrimonio 
 
 
(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel 
triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni)) 
 
 

ATTIVO IMPORTI 
PAZIALI 

CONSIST. 
INIZIALE 

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE CONSIST. 

FINALE 
+ - + - 

A)   IMMOBILIZZAZIONI         

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1)   Costi pluriennali capitalizzati 117.452,54 0,00 1.647,00 0,00  0,00 1.647,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 117.452,54    0,00  117.452,54 

Totale  0,00 1.647,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00 

  0      

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1)   Beni demaniali 4.752.654,14 3.871.344,13 29.934,96 0,00  95.053,08 3.806.226,01 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 881.310,01    95.053,08  976.363,09 

2)   Terreni  (patrimonio indisponibile) 707.348,83 707.348,83 0,00 0,00   707.348,83 

3)   Terreni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

4)   Fabbricati  (patrimonio indisponibile) 2.594.792,39 1.885.350,22 122.243,66 0,00  77.843,75 1.929.750,13 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 709.442,17    77.843,75  787.285,92 

5)   Fabbricati  (patrimonio disponibile) 244.598,48 143.449,56 0,00 0,00  7.337,95 136.111,61 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 101.148,92    7.337,95  108.486,87 

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 19.723,22 8.786,30 31.733,27 0,00  2.415,98 38.103,59 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 10.936,92    2.415,98  13.352,90 

7)   Attrezzature e sistemi informatici 31.690,92 19.978,28 3.390,62 0,00  6.338,19 17.030,71 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11.712,64    6.338,19  18.050,83 

8)   Automezzi e motomezzi 25.378,00 19.866,80 4.499,97 0,00  5.075,60 19.291,17 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 5.511,20    5.075,60  10.586,80 

9)   Mobili e macchine d'ufficio 22.676,48 11.309,83 3.402,70 0,00  3.175,37 11.537,16 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11.366,65    3.175,37  14.542,02 

10) Universalità di beni  (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

11) Universalità di beni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 35.987,51 35.987,51 116.191,11 152.178,62   0,00 

Totale  6.703.421,46 311.396,29 152.178,62 0,00 197.239,92 6.665.399,21 

 
(*** Descrizione / Note Aggiuntive) 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

 
 
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si 
riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel 
triennio: 
 
 

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali 
Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
 

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 
           - Stato : 1000,00 1000,00 1000,00 
           - Regione : 60000,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 30000,00 30000,00 30000,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 7000,00 7000,00 7000,00 

 
2 Avanzi di bilancio : 87000,00 77000,00 67000,00 

 
3 Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 
           - OO.UU. : 20000,00 20000,00 20000,00 
           - Concessione Loculi : 0,00 0,00 0,00 
           - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre : 0,00 0,00 0,00 
           - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00 

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale : 

0,00 0,00 0,00 

           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

 
5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 

 
6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento : 

0,00 0,00 0,00 
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Indebitamento 
 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Residuo Debito (+)  1256644,12 1146161,23 1030194,88 905294,88 786794,88 

Nuovi Prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-)  113.299,32 119.400 124.900 118.500 115.500 

Estinzioni  anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

      

Totale fine anno  1146161,23 1030194,88 905294,88 786794,88 671294,88 

Nr. Abitanti al 31/12 2514 2446 2446 2446 2446 2446 

Debito medio x abitante  455,91 421,18 370,11 321,67 274,45 

 
 

 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota capitale 113.299,32 115.966,35 124.900,00 118.500,00 115.500,00 115.500,00 

Totale fine anno 113.299,32 115.966,35 124.900,00 118.500,00 115.500,00 115.500,00 

 
 
 Tasso medio indebitamento 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Indebitamento inizio 
esercizio 

 1256644,12 1146161,23 1030194,88 905294,88 786794,88 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasso medio (oneri fin. / 
indebitamento iniziale) 

 4,70 4,66 4,91 4,93 5,15 

 
 
 Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti 1.937.158,47 1.930.178,18 2.073.500,00 1.765.400,00 1.765.500,00 1.765.500,00 

% su entrate correnti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Limite art. 204 TUEL 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00   
     
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 (+) 1.765.400,00 1.765.500,00 1.765.500,00 
    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 (-) 1.529.900,00 1.543.000,00 1.563.000,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  83.000,00 100.000,00 120.000,00 
     
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 

(-) 
118.500,00 115.500,00 115.500,00 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  117.000,00 107.000,00 87.000,00 
     

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  117.000,00 107.000,00 87.000,00 
     



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

40 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento 

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

     
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 (+) 88.000,00 28.000,00 28.000,00 
     
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 (-) 205.000,00 135.000,00 115.000,00 
     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  -117.000,00 -107.000,00 -87.000,00 
     
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 
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EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 
 
 
 
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata : 
 

Quadratura Cassa 

Fondo di Cassa (+) 
 

480.000,00 
Entrata (+) 3.410.249,86 
Spesa (-) 3.800.000,00 
   
Differenza = 90.249,86 
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- DUP: Sezione Operativa (SeO) - 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del  D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 

 
 
Il Comune di Borgo d'Ale ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il 
gruppo Amministrazione Pubblica:  
 
  
CONSORZI 
 

Nome Attività % 
CO.VE.VA.R. gestione dei rifiuti urbani  
C.I.S.A.S. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE  

 
SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Nome Attività % 

COMUNI RIUNITI S.R.L. Servizio idrico integrato 6,2 5 

A.T.A.P. S.P.A. 

Azienda Trasporti 
Automobilistici Pubblici delle 
Provincie di 
Biella e Vercelli 

0,25 

CONVENZIONI 
  

Nome Attività % 

Centrale Unica di Commitenza 
 gestione tecnico-amministrativa 
delle procedure di appalto delle 
amministrazioni comunali 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq. 39  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n°____ 

 
 
* Fiumi e Torrenti n°____ 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. 10 

 
 
* Provinciali Km. 10 

 
 
* Comunali Km. 80  

* Vicinali Km. 65 * Autostrade Km. 4  
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  
 SI NO  
* Piano reg. adottato _ x _______________________________________________ 
* Piano reg. approvato x _ _______________________________________________ 
* Progr. di fabbricazione _ x _______________________________________________ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

_ 
 

x 
 

_______________________________________________ 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
* Industriali _ x _______________________________________________ 
* Artigianali _ x _______________________________________________ 
* Commerciali _ x _______________________________________________ 
    
* Altri strumenti (specificare) 
__E’ STATA APPROVATA IL 
29.11.2010 LA 3^ VARIANTE 
PARZIALE AL 
P.R.G.C.______________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si  X        no _ 
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P ________________________ ________________________ 
P.I.P 37.500 ________________________ 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 32.793,70 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

 previsione di competenza 104.600,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  previsione di competenza 186.781,25 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2017  previsione di cassa 898.369,68 480.000,00   
        

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

202.103,55 previsione di competenza 1.465.350,00 1.472.850,00 1.472.850,00 1.472.850,00 

   previsione di cassa 1.667.453,55 1.674.953,55   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 4.737,82 previsione di competenza 364.600,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 

   previsione di cassa 369.337,82 46.137,82   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 44.898,46 previsione di competenza 283.200,00 251.150,00 251.250,00 251.250,00 

   previsione di cassa 337.697,20 296.048,46   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 85.566,59 previsione di competenza 422.950,00 88.000,00 28.000,00 28.000,00 

   previsione di cassa 508.516,59 173.566,59   
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività 

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

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

   previsione di cassa 0,00 0,00   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 807.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 

   previsione di cassa 807.000,00 480.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
7.343,44 previsione di competenza 745.700,00 732.200,00 732.200,00 732.200,00 

   previsione di cassa 753.734,44 739.543,44   
        
        
 TOTALE TITOLI  344.649,86 previsione di competenza 4.088.800,00 3.065.600,00 3.005.700,00 3.005.700,00 
   previsione di cassa 4.443.739,60 3.410.249,86   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 344.649,86 previsione di competenza 4.412.974,95 3.065.600,00 3.005.700,00 3.005.700,00 

   previsione di cassa 5.342.109,28 3.890.249,86   
        

 
 
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 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.285.850,00 1.285.850,00 1.285.850,00 
  cassa 1.487.953,55   

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

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 187.000,00 187.000,00 187.000,00 
  cassa 187.000,00   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.472.850,00 1.472.850,00 1.472.850,00 
  cassa 1.674.953,55   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 104 301 302

 

 

 
IUC: IMU E TASI 
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Con delibera C.C. n 17 DEL 28/04/2016 vengono confermate anche per l’anno 2016 le 
aliquote IMU: Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4 per 
mille - Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli(non condotti direttamente dai proprietari) ed 
aree edificabili  8,6 per mille - Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  8,6 per mille.  
Con delibera C.C. n.18 del 28/04/2016 vengono confermate anche per l’anno 2016 le aliquota TASI: 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze esente per gli inquilini – per i proprietari che 
affittanto:2,5 per mille - Aliquota per abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 2 per mille - Aliquota per 
fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille – Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 2 per mille - 
Aliquota per aree edificabili 1 per mille - Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille 
______________________________________________________________________ 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
C.C.N.16 DEL 28/04/2016 – confermata aliquota al 0.4% 
______________________________________________________________________ 

 
RISCOSSIONE COATTIVA 

________________________________________________________________________________ 
La riscossione coattiva viene effettuata internamento da parte dell’ufficio tributi tramite ingiunzione 
fiscale. Si prevede una attività di recupero per TARSU7TARI per l’anno 2016 ancora da 
quantificare. 
Previsione attività di recupero evasione tributaria 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti: 
 
 

 2017 2018 2019 
ICI/IMU 25 25 25 
TASI 5 5 5 
TARI 5 5 5 
ALTRE    

 
 

________________________________________________________________________________ 
TARSU-TARES-TARI 

 
C.C.19 DEL 28/04/2016 – Vengono stabilite con approvazione del Piano finanziario secondo il metodo 
normalizzato, stabilendo di mantenere le aliquote 2015. 
______________________________________________________________________ 
 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono  state previste secondo quanto 
Pubblicato sul sito del ministero dell’Interno- Finanza Locale - Il Fondo Solidarietà Comunale da totali 
94.457 in negativo nel 2015 passa ad avere un importo positivo di € 187.016 (comprensivo del Ristoro Tasi 
abitazione principale). Tale novità è dovuta all’ importo attribuito dal Ministero per “correzione su 
accantonamento del F.S.C.2015” di € 138.981, in seguito alle reiterate richieste di adeguamento del calcolo 
delle spettanze al gettito reale IMU attuale e non al gettito teorico IMU 2012 che ha penalizzato il bilancio di 
questo ente con saldi negativi a favore del Ministero a fronte di incassi IMU decisamente inferiori per  
modifiche colturali dei terreni agricoli adibiti a frutteti.  
Inoltre il gettito IMU teorico 2012 veniva tenuto come base per la trattenuta sugli incassi IMU da F24 fino al 
38,23% che non perveniva alle casse del Comune.  
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- Il Ministero ha fatto una correzione sul FSC 2015 a valere dal 2016, ma non ha modificato questa base di 
calcolo. L’alimentazione FSC è passata dal 38,23% al 22,43% ma sempre su 840.000 (IMU convenzionale 
2012). 
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi 
 
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dr. CARLINO Carmen 
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dr. CARLINO Carmen 
Responsabile Tassa occupazione spazi: FERRARIS Mauro 
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: FERRARIS Mauro 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 41.400,00 41.400,00 41.400,00 

  cassa 46.137,82   
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 41.400,00 41.400,00 41.400,00 
  cassa 46.137,82   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 102 103 104 105
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Fino all’anno 2010 lo Stato provvedeva ad erogare dei contributi ripartiti in base a criteri obiettivi 
che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche dei vari 
enti locali. Dall’anno 2011 i contributi statali sono stati conglobati in un unico fondo denominato 
“fondo di solidarietà comunale” pertanto nella sezione “trasferimenti correnti” rientrano soltanto i 
contributi regionali, della ex Provincia e di altri enti. 
Questo Ente in seguito alla storicizzazione del gettito teorico IMU 2012 ha un fondo in negativo da 
versare al Ministero, pur venendo meno il gettito relativo ai terreni agricoli per variazioni colturali 
dei frutteti. Viste le richieste il Ministero ha modificato le basi di calcolo con una correzione a 
favore del Comune a partire dal 2016. 
Sono previsti i consueti contributi regionali /provinciali per sostegno alla locazione, fornitura libri 
scolastici, assistenza scolastica. 
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

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

comp 172.450,00 172.550,00 172.550,00 

  cassa 213.584,52   

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

comp 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

  cassa 66.411,65   
300 Interessi attivi comp 700,00 700,00 700,00 

  cassa 1.400,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

  cassa 14.652,29   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 251.150,00 251.250,00 251.250,00 
  cassa 296.048,46   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500
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PROVENTI SERVIZI 
 
Si prevede la sostanziale invarianza di tutte le tariffe dei servizi pubblici 

 
PROVENTI BENI DELL’ENTE 

 
I principali cespiti che generano risorse finanziarie sono: i terreni comunali, ex eca e ex S 
Cimalando, l’occupazione del suolo pubblico, fitto di aree a aziende per installazioni di antenne 
telefoniche. 

 
PROVENTI DIVERSI 

 
Il Comune ha aderito alla costituzione della “Comuni Riuniti” per la gestione del servizio idrico 
integrato che riconosce entrate al Comune in base a percentuali sul fatturato riscosso per i vari 
servizi (canone impianti idrici – compenso per back office – e front office) 
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

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

200 Contributi agli investimenti comp 60.000,00 0,00 0,00 
  cassa 77.050,58   

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

  cassa 7.000,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

  cassa 89.516,01   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 88.000,00 28.000,00 28.000,00 
  cassa 173.566,59   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 

Si prevedono a favore del Comune contributi Regionali e Statali a finanziamento delle opere 
soggetto di programmazione pluriennale 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 
L’entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni 
previste per il triennio 2016-2018   
 

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 
 
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e 
monetizzazione aree a standard.  
 
 

Oneri di 
Urbanizzazione 

2017 2018 2019 

Parte Corrente    
Investimenti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

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 2017)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

 

 
 
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 
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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. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo 
esposti 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.  
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

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 2017)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

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. 

Non sono previsti mutui. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
  cassa 480.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
  cassa 480.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto: 

 
   

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)         1.937.158,47  
 

 
Limite 5/12                     807.149,36 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

100 Entrate per partite di giro comp 667.000,00 667.000,00 667.000,00 
  cassa 668.110,53   

200 Entrate per conto terzi comp 65.200,00 65.200,00 65.200,00 
  cassa 71.432,91   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 732.200,00 732.200,00 732.200,00 
  cassa 739.543,44   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento  
degli investimenti 

 
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex 

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
  

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 1.275.606,90 
  
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 316.416,08 
  
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 345.135,49 
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  1.937.158,47 
  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
  

Livello massimo di spesa annuale : 193.715,85 
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

51.708,91 

  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

 

  
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

0,00 

  
Ammontare disponibile per nuovi interessi 142.006,94 

  

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
  

Debito contratto al 31/12/2016 1.030.194,88 

  

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  1.030.194,88 
  

DEBITO POTENZIALE  
  

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 

110.557,21 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 110.557,21 
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Il Bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere 
pubbliche.  
Il debito residuo dei mutui al 31.12.2015 risulta essere di € 1.030.194,88. 
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, 
rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio 
chiuso.  
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art 204 del D.Lgs 
267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi 
passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui 
o finanziamenti. 
In particolare l’ente ha oggi un’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 
2,67%, comprese le garanzie di cui all’art 207 del TUEL,  contro un limite normativo pari al 10%. 
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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 2017-2019 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 2017 Anno 2018 Anno 2019 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 625.720,00 610.820,00 583.820,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.025.947,86   

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 96.400,00 96.400,00 96.400,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 106.898,36   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 248.700,00 173.700,00 166.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 335.323,82   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 13.109,01   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 12.000,00 9.000,00 19.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 17.417,64   

Missione 07 Turismo 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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

previsione di competenza 314.560,00 307.560,00 312.560,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 473.075,14   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 155.300,00 170.300,00 177.300,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 329.492,56   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 8.470,00 8.470,00 8.470,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 17.470,00   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 70.150,00 80.150,00 75.150,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 113.637,49   

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 18.150,00 23.150,00 20.150,00 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

67 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 414.202,11   

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 40.360,00 40.360,00 40.360,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 43.502,58   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.000,00   

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 94.690,00 111.790,00 131.790,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 94.690,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 159.900,00 152.800,00 152.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 159.900,00   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 480.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 732.200,00 732.200,00 732.200,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 825.238,49   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 3.065.600,00 3.005.700,00 3.005.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.450.905,06   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 3.065.600,00 3.005.700,00 3.005.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.450.905,06   
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Organi istituzionali comp 34.260,00 34.260,00 34.260,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 60.425,74   
2 Segreteria generale comp 347.840,00 332.840,00 305.840,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 512.957,17   

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 55.850,00 55.850,00 55.850,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 71.648,08   

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 42.573,55   

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 106.450,00 106.550,00 106.550,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 140.948,00   
6 Ufficio tecnico comp 14.300,00 14.300,00 14.300,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 28.014,88   

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 14.660,00 14.660,00 14.660,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 17.086,08   
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  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 260,00 260,00 260,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 260,00   

11 Altri servizi generali comp 33.800,00 33.800,00 33.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 152.034,36   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 625.720,00 610.820,00 583.820,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
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  cassa 1.025.947,86   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

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: 
  
Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. finanziario/elettorale); n. 1 istruttore P.O. cat. 
D4 (resp. vigilanza); n.1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. uff. tecnico/manutentivo); n.1 istruttore.cat.C5 
(amministrativa/commercio); n.1 istruttore cat. C4 (demografica/statistica); n. 1 istruttore cat. C4 
(uff. tecnico/manutentivo); n. 1 istruttore cat. C5 (area vigilanza); n. 2 operai cat. B  (area 
tecnica/manutentiva/cimiteri); n. 1 applicato cat. B in quiescenza durante l’anno 2016 
(segreteria/protocollo/messo notificatore) n. 1 segretario comunale in convenzione; 
Dotazioni strumentali: n.9 pc in dotazione ai singoli uffici;  
Dotazione mezzi: n.1 autovettura uff. vigilanza; n. 1 autovettura uff. amministrativi, n. 1 scuolabus; 
n. 1 porter uffici manutentivi 
 
Rientrano in questa missione le principali spese inerenti al funzionamento degli organi istituzionali 
e alla manutenzione del patrimonio comunale. 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

70 

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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Polizia locale e amministrativa comp 96.400,00 96.400,00 96.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 106.898,36   

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 96.400,00 96.400,00 96.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 106.898,36   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

73 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
3, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Dotazione organica: n. 1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. vigilanza); n.1 istruttore cat. C5 (agente pm)  
Dotazioni strumentali: n.2 pc in dotazione all’ufficio;  
Dotazione mezzi: n.1 autovettura;  
Rientrano in questa missione le principali spese del servizio vigilanza. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 36.000,00 36.000,00 36.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 56.169,80    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 144.700,00 69.700,00 62.700,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 179.442,60    
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 68.000,00 68.000,00 68.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 99.711,42    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 248.700,00 173.700,00 166.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 335.323,82    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 4 5 6 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

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: 
  
Mantenimento e miglioramento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. Le finalità 
conseguite sono riferite alla gestione della mensa, del servizio di dopo scuola. del trasporto 
scolastico, del servizio di pre e post scuola, e del sostegno economico ad iniziative dell’Istituto 
Comprensivo locale attraverso il trasferimento di fondi Le finalità sono conseguite, nella maggior 
parte dei casi con spese correnti; negli altri casi si tratta di forniture di servizi appaltati a terzi. 
Ottimizzazione delle strutture relative alla funzione. 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.  
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
Per la realizzazione della missione è previsto l’affidamento mensa scolastica tramite appalto a ditta 
esterna, non disponendo il Comune di mezzi e personale necessario allo svolgimento del servizio 
con l’utilizzo della cucina comunale. Mentre la gestione amministrativa sarà effettuata tramite 
professionalità di tipo amministrativo. E il  servizio di trasporto scolastico è svolto tramite 
personale comunale. 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

Comune di Borgo d'Ale                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

76 

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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 8.000,00 8.000,00 8.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 13.109,01    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 13.109,01    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
5, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
rientrano in queste spese il funzionamento della biblioteca, dell’archivio e l’erogazione di contributi 
per il sostentamento di enti, istituzioni e associazioni. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       
1 Sport e tempo libero comp 8.500,00 5.500,00 15.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.817,64    
2 Giovani comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.600,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 12.000,00 9.000,00 19.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 17.417,64    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
6, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
riguarda il mantenimento ed il funzionamento degli impianti sportivi. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

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    
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
8, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
sono le stesse dotazione dell’ufficio tecnico 
si prevede di acquistare mezzo viabilitaà 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 26.000,00 26.000,00 26.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 46.860,62    
3 Rifiuti comp 257.000,00 250.000,00 255.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 393.180,00    
4 Servizio idrico integrato comp 31.560,00 31.560,00 31.560,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 33.034,52    

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 314.560,00 307.560,00 312.560,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 473.075,14    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

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: 
  
E’ prevista l’ordinaria manutenzione dei viali Comunali tra le spese correnti. 
Per il servizio idrico integrato, le spese di manutenzione riguardano in particolare per l’acquedotto e 
fognatura ed il personale che svolge parte del servizio inerente alla manutenzione, le spese relative 
alla gestione rifiuti e alla manutenzione di viali, parchi e giardini 
Dotazione organica: n.1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. uff. tecnico/manutentivo –); n.1 istruttore. cat. 
C4 -  n.2 operari (cat.B4 – B6);  Dotazioni strumentali: n.2 pc in dotazione all’ufficio tecnico;  
Dotazione mezzi: n.1 automezzo per cantoniere;   Rientrano in questa missione le spese di gestione 
del servizio raccolta rifiuti (affidato a ditta esterna partecipata dall’ente), il servizio idrico (affidato 
completamente a ditta esterna partecipata dall’ente) e la manutenzione di parchi e giardini 
(effettuata dall’operaio comunale) 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 155.300,00 170.300,00 177.300,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 329.492,56    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 155.300,00 170.300,00 177.300,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 329.492,56    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
10, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
10, si evidenziano i seguenti elementi:   Dotazione organica: n. 1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. 
vigilanza); n. 1 istruttore cat. C5 (agente polizia municipale); n.1 istruttore P.O. cat. D4 (resp. uff. 
tecnico/manutentivo ); n.1 istruttore cat. C4 (uff. tecnico/manutentivo ); n. 2 operai cat. B4;-B6  
Dotazioni strumentali: n.4 pc in dotazione ai singoli uffici;  Dotazione mezzi: n.1 autovettura uff. 
vigilanza;  Rientrano in questa missione le spese di manutenzione delle strade comunali, rimozione 
della neve, illuminazione pubblica ecc… 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 8.470,00 8.470,00 8.470,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 17.470,00    

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 8.470,00 8.470,00 8.470,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 17.470,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
11, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Servizi resi ai singoli e alla collettività, con progressiva formazione della coscienza collettiva per 
l’accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza. 
Servizi di competenza istituzionale in tema di Polizia Stradale, infortunistica stradale, 
manifestazioni sportive e controllo preventivo del territorio. Servizi di controllo e supporto alle 
manifestazioni comunali (Festa patronale – mercatino dell’usato). 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

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

comp 600,00 600,00 600,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    
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 2.900,00 2.900,00 2.900,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 4.658,24    

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 0,00    
5 Interventi per le famiglie comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
6 Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 63.000,00 63.000,00 63.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 104.329,25    

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 3.650,00 13.650,00 8.650,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.650,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 70.150,00 80.150,00 75.150,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 113.637,49    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

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: 
La finalità della missione riguardano le spese di manutenzione del centro anziani e casa alpini, 
dell’ambulatorio comunale svolto presso i locali AVIS, il sostenimento del cimitero comunale, la 
contribuzione al CISAS  
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione dei programmi  verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo per il 
coordinamento con il CISAS; il necroforo comunale e professionalità di tipo amministrativo. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

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    
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 17.150,00 22.150,00 19.150,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 413.202,11    
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 1.000,00 1.000,00 1.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 18.150,00 23.150,00 20.150,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 414.202,11    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
14, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Rientrano in questa missione il funzionamento del mercato ortofrutticolo ed il funzionamento del 
servizio di peso pubblico. 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. Per la realizzazione della missione programma 
verranno utilizzati agenti di polizia municipale e  professionalità di tipo amministrativo. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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 2017)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 40.360,00 40.360,00 40.360,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 43.502,58    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 40.360,00 40.360,00 40.360,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 43.502,58    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    

 
 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
17, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Mantenimento in efficienza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
Obiettivi annuali e pluriennali 1. mantenimento in piena efficienza degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolar modo degli impianti del parco fotovoltaico che 
garantiscono risorse finanziarie alle casse comunali. Motivazione delle scelte Mantenere in piena 
efficienza i suddetti impianti. 
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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    
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 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    
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 Fondo di riserva comp 11.690,00 11.790,00 11.790,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.690,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 83.000,00 100.000,00 120.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 83.000,00    
3 Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 94.690,00 111.790,00 131.790,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 94.690,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
20, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

 
- Fondo di riserva per la competenza 
- Fondo di riserva di cassa 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 
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 presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato 
nelle seguenti misure nel triennio: 
 
 

 Importo % 
1° anno 12.946,61  
2° anno 11.690,00  
3° anno 11.790,00  

 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 
complessive ( Totale generale spese di bilancio ). 
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle 
seguenti misure: 

 
 Importo % 

1° anno 10.000  
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità 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: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, 
l’85% nel 2018 e il 100% dal 2019. 
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato 
nelle seguenti misure nel triennio: 

 
 Importo % 

1° anno 65.000,00  
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2° anno 83.000,00  
3° anno 100.000,00  
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 41.400,00 37.300,00 37.300,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 41.400,00    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 118.500,00 115.500,00 115.500,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 118.500,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 159.900,00 152.800,00 152.800,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 159.900,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 480.000,00 480.000,00 480.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 480.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 480.000,00 480.000,00 480.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 480.000,00    
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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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi - Partite 
di giro 

comp 732.200,00 732.200,00 732.200,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 825.238,49    

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 732.200,00 732.200,00 732.200,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 825.238,49    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
 
 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta 
dei seguenti: 
 
 

Impegno di Spesa Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
n° 8 - ASS PROV PROPR FONDIARIA BI 
E VC: QUOTA ANNUA DI ISCRIZ 2015-
16-17-18 101X4 

101,00 101,00 0,00 

n° 17 - ENEL SOLE: MANUT.LINEE E 
IMP.ILL.PUBBL.2010 1.4.10-
31.3.202014117,51+IVA 1411.76X12 
16941,12 REP 1179/26.4.10 (2012 PAGO 
1344,58 AL MESEX12= 16134,96)DA 1,9 
IVA 22%1413,65X12X22% 

16.963,80 0,00 0,00 

n° 23 - BANCA SELLA: CANONE ANN 
SERV TESORERIA 2014-2018 1525 IVA 
CPR CIG? C'ERA FORSE 

1.525,00 1.525,00 0,00 

n° 183 - L'ARCHIVI: RIMB QUOTA ASSIC 
INFORT X ATT COLLABORAZ 2014 AI 
SENSI ART 7 GC 31/19.03.2007 
22.3.07/21.03.17 REP 1076/23.05 

103,00 0,00 0,00 

n° 320 - ELSYNET: ATTIVAZ PIATT WIFI 
X HOT SPOT WIFI COMUNALE X COLL 
GRAT BIBL CENTRO X SERV AREA 
MERCATALE, PZZA VERDI, PZZA 
ALP2497+IVA INST+58,25+IVACAN 
MENS X 3 ANNI 852,78 GC 67/14 

852,78 0,00 0,00 

n° 327 - ASS TECN E MANUT 2015-16-17 
PROGR GEST PRATICHE EDILIZIE 

939,40 0,00 0,00 

n° 329 - NOLEGGIO VISTA RED DA 
1.2.14 A 31.1.17 36 MESO 1100+IVAX 2 
PUNTI RILEVAZ GC 70/9.12.13 6710 SU 
1928.1 GEN MAG 15 POI SPOST SU 
CANONI 6710+9394=16104 

1.342,00 0,00 0,00 

n° 346 - CANONE NOLEGGIO FOTOC 
VIGILI 2671,80 DA 2016 A 2021: 267.18 
CANONE +223.26 
COPIE490,44+534.36+446.52 2017-18-19-
20  2021:267,18+223.26=490,44 

980,88 980,88 980,88 
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TOTALE IMPEGNI: 22.807,86 2.606,88 980,88 
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 
 
(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo 
partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta 
ripianando il deficit.) 
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale 

 
 
Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari. 
 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2017 
 

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO 

ANNO 2017 

CAPITOLO 

OPERE IMPORTO 
Risorse              

corr. 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
TIT 4                   

OO.UU. 

TIT.4                   

Altre 

Entrate 

TIT.4               

Trasferim 

MULTE  Tit.5                       

Mutui 

Fondo 

Plur. 

Vincolato 

3014 Lavori Manut Straord Palazzo C.le 55.000,00 47.000,00   8.000,00           

3141 Acq Scuolabus  (con contr Reg.le) 100.000,00 

40.000,00 

      

C reg 

60000       

3127 Interv fabbricato Scuola materna 1.000,00       5x m 1000         

3131 Manut straord scuole elem 2.000,00           2.000,00     

3139 Manut straord sc medie 5.000,00     5.000,00           

3475 

Manut straord strade e piazze urbane e 

extraurbane 20.000,00           20.000,00     

3471 Realizz interv illuminazione pubblica 2.000,00           2.000,00     

3528 Manut straord mercato comunale 10.000,00 0,00     AreeC7000   3.000,00     

3409 Manut aree sportive 3.000,00           3.000,00     

3480 Adeguamento area discarica 7.000,00     7.000,00           

  TOTALE TITOLO 2 205.000,00 87.000,00   20.000,00 8.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 
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 RISORSE 

 Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 

 Oneri Urbanizzazione 20.000,00 

 Altre entr. 8.000,00 

 Trasferim.  60.000,00 

 multe  30.000,00 

 avanzo economico 87.000,00 

 TOTALE RISORSE 205.000,00 
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Riepilogo Investimenti Anno 2018 
 

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO 

ANNO 2018 

CAPITOL

O 

OPERE IMPORTO 
Risorse              

corr. 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZION

E 

TIT 4                   

OO.UU. 

TIT.4                   

Altre 

Entrate 

TIT.4               

Trasferi

m 

MULTE  Tit.5                       

Mutui 

Fondo 

Plur. 

Vincolat

o 

3002 Man straord edifici com effic energ 30.000,00 

30.000,0

0               

3014 Lavori manut Str Palazzo Cle 10.000,00 

10.000,0

0               

3127 interv fabbricato scuola materna 1.000,00       

5 x mlle 

1000         

3131 Manut strord scuole  22.000,00 

12.000,0

0   

10.000,0

0           

3139 Manut straord sc medie  10.000,00 

10.000,0

0               

3475 

Manut strord strade e piazze urb e 

extraurbane 17.000,00 0,00         

17.000,0

0     

3471 Realizz interv illuminazione pubblica 20.000,00     7.000,00     

13.000,0

0     

3303 Manut straord Cimitero Comunale 10.000,00     3.000,00 AreeC7000         

3528 Manut straord mercato comunale 15.000,00 

15.000,0

0               

  TOTALE TITOLO 2 

135.000,0

0 

77.000,0

0   

20.000,0

0 8.000,00 0,00 

30.000,0

0 0,00 0,00 
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RISORSE 

 Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 

 Oneri Urbanizzazione 20.000,00 

 Altre entr. 8.000,00 

 Trasferim.  0,00 

 multe  30.000,00 

 avanzo economico 77.000,00 

 

TOTALE RISORSE 

135.000,0

0 
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Riepilogo Investimenti Anno 2019 

 
 

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO 

ANNO 2019 

CAPITOL

O 

OPERE IMPORTO 
Risorse              

corr. 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZION

E 

TIT 4                   

OO.UU. 

TIT.4                   

Altre 

Entrate 

TIT.4               

Trasferi

m 

MULTE  Tit.5                       

Mutui 

Fondo 

Plur. 

Vincolat

o 

3002 Manutenzione straord edifici comunali 8.000,00 8.000,00               

3014 Lavori manut Str Palazzo Cle 5.000,00 5.000,00               

3127 interv fabbricato scuola materna 1.000,00       

5 x mlle 

1000         

3131 Manut strord scuole  20.000,00     

20.000,0

0           

3139 Manut straord sc medie  5.000,00 5.000,00               

3475 

Manut strord strade e piazze urb e 

extraurbane 19.000,00 0,00         

19.000,0

0     

3471 Realizz interv illuminazione pubblica 10.000,00           

10.000,0

0     

3303 Manut straord Cimitero Comunale 5.000,00       AreeC5000         

3528 Manut straord mercato comunale 12.000,00 

10.000,0

0     AreeC2000         

3409 Manut impianti sportivi 10.000,00 

10.000,0

0               

3479 Riqualificazione urbana 10.000,00 

10.000,0

0               

3485 Ampliamento parcheggi 5.000,00 4.000,00         1.000,00     

3480 Sist discarica e centro confermento 5.000,00 5.000,00               
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  TOTALE TITOLO 2 

115.000,0

0 

57.000,0

0   

20.000,0

0 8.000,00 0,00 

30.000,0

0 0,00 0,00 

 RISORSE 

 Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 

 Oneri Urbanizzazione 20.000,00 

 Altre entr. 8.000,00 

 Trasferim.  0,00 

 multe  30.000,00 

 avanzo economico 57.000,00 

 

TOTALE RISORSE 

115.000,0

0 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: 
 
 

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA 
 

Q.F. 
PREVISI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. 
PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A 2 0    
B 2 3    
C 4 4    
D 4 3    

Dir.      
Segr. 1 1 (36%)    

 
 
1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

  di ruolo  n. __10 
   fuori ruolo  n. ___0 
 
 

AREA TECNICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D4 TECNICO CLE 1 1 
C4 “ 1 1 
B6 FONTANIERE-NECROF 1 1 
B4 CANTONIERE 1 1 

 
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D4 ISTRUTTORE 1 1 
    
    

 
AREA DI VIGILANZA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D4 COMANDANTE 1 1 
C5 VIGILE 1 1 

                    C3 “ 1 0 
 

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

C4 ISTRUTTORE 1 1 
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AREA ASILO NIDO 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    
    
    

 
AREA CULTURALE 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    
    
    

 
AREA AMMINISTRATIVA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

C5 ISTRUTTORE 1 1 
B6 MESSO CLE 1 1 

    
 

AREA STAFF 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 
 
Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 
CC 13 Del 28/04/2016. 
 
Non sono previsti immobili in alienazione: 
L’ALIENAZIONE prevista nel 2015 riguardava un reliquato stradale e si è realizzata nel corso 
dell’esercizio. 
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Considerazioni Finali 
 
 
Le previsioni di bilancio 2017-2018-2019 sono caratterizzate da diversi fattori.: 
- l’attuale Amministrazione, appena insediata dopo le elezioni comunali del 5.06.2016, prende un primo 
contatto con le esigenze della collettività e della realtà del Paese.  
Pur proiettando le linee programmatiche di mandato , viste le risorse disponibili ed i limiti del pareggio di 
bilancio, la programmazione per i prossimi esercizi tiene conto delle priorità rilevate in questo breve periodo. 
- Dal 2016 si è passati dal Patto di stabilità 2015 con un obiettivo patto da rispettare con pesanti misure 
sanzionatorio in caso di mancata osservanza, al Pareggio di bilancio con criteri di calcolo diversi, su cui 
occorrerà porre la massima attenzione per garantire la corrispondenza. 
- Inoltre dal 2016, in seguito all’Armonizzazione, si è passati dalla contabilità prevista dal D.Lgs 267/2000 
alla contabilità, bilancio e allegati previsti dal D.Lgs 118/2011, con diversa rappresentazione di entrate e 
spese e diversi criteri di accertamento di entrate e di impegni di spesa. 
 
- Per quanto riguarda le entrate occorrerà monitorare l’andamento degli incassi vista l’attuale situazione 
economica che pone in difficoltà tante famiglie e utenti assoggettati sempre più a una pressione fiscale e 
tributaria. 
 
Si sottolinea pertanto l’attenzione: 

sull’andamento delle entrate, al fine della copertura dei  Servizi, e delle spese di 
investimento, per garantire il mantenimento del pareggio di bilancio, anche 
tenuto conto della variate condizioni di accertamento e impegno a carico 
dell’esercizio corrente e futuri. 

 

Data 18.07.2016 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Istria Adele  f.to Adele Istria__________________________ 

 


