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PREMESSA 
 

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

le discontinuità ambientali e organizzative. 

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

programmazione. 

ll presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti fra i 2.001 ed i 5.000 abitanti in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4 

dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato, così come modificato dal D.M. 18.05.2018 e ss.mm.ii:  

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio 

di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). 

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3) la gestione delle risorse umane; 

4) i vincoli di finanza pubblica. 

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione: 

a) alle entrate, con particolare riferimento : 

· ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

· al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

· all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 



   
 

b) alle spese con particolare riferimento: 

· alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e 

servizi; 

· agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di 

riferimento; 

· ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa; 

d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle 

alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

f ) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

 

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, 

i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 

2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; 

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 



   
 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione. 

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. 

 

Per quanto concerne l’inserimento nel DUP degli strumenti di programmazione, si riporta quanto previsto al paragrafo 8.2 del Principio Contabile sopracitato: 

 

“Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o 

l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento 

degli stessi nel DUP.  

Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o 

l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento 

degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.  

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP”. 

 

  



   
 

PARTE PRIMA 
 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
 

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 2341 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà  come per gli anni precedenti, 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 

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. 

Il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca, per  quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), ai dati di competenza anche le previsioni 

di cassa. 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 2020 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 2020-2021-2022 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 2020 95 % 

• Anno 2021 100 % 

• Anno 2022 100%  

 

 

Nel presente schema di bilancio si è costituito un FCDE con percentuali congrue con quelle previste dalla normativa vigente. 

 

 
 

  



   
 

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale all’ultimo censimento 2594 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  2391 

di cui maschi  1203 

di cui femmine  1188 

  

di cui in età prescolare (0/5 anni)  78 

di cui in età scuola obbligo (7/16 anni)  152 

di cui in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)  353 

di cui In età adulta (30/65 anni)  1142 

di cui oltre 65 anni  639 

 

 

 

 

 

Nati nell'anno  6  

Deceduti nell'anno  49  

saldo naturale +/- -43 

Immigrati nell'anno 108  

Emigrati nell'anno  92  

Saldo migratorio:  +/- +16 

Saldo complessivo (naturale + migratorio) +/- -27 

 

 

 

Risultanze del Territorio 
 

 

Superficie Kmq. _39__ 

 

Risorse idriche: laghi n. __/_ Fiumi n. ___/__ 

 



   
 

Strade: 

autostrade Km. __4_________ 

strade extraurbane Km. _20__________ 

strade urbane Km. _80_______ 

strade locali Km. __65__________ 

itinerari ciclopedonali Km. __///_______ 

 

strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC - adottato SI  NO X

Piano regolatore – PRGC - approvato SI X NO  

Piano edilizia economica popolare - PEEP SI  NO X

Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI X NO  

 

  

Altri strumenti urbanistici: e’ stata approvata il 29.11.2010 la 3^ variante parziale al P.R.G.C._ 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

 

Asili nido con posti n. /// 

Scuole dell’infanzia con posti n. 50 

Scuole primarie con posti n. 85 

Scuole secondarie con posti n. 130 

Strutture residenziali per anziani n. /// 

Farmacie Comunali n. /// 

Depuratori acque reflue n. 1 

Rete acquedotto Km. 27 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.  950 

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 520 

Rete gas Km. 10 

Discariche rifiuti n. 1 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3 

Veicoli a disposizione n. 3 

Altre strutture (da specificare) centro 

elaborazione dati 

1 

Personal computer 12 



   
 

 

Convenzioni n. (VEDERE SOTTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   
 

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
 

Servizio 

MENSA 

SCUOLABUS 

PESO PUBBLICO 

USO LOCALI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

 

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 

C.E.V. Consorzio coordinamento attività 

acquisto energia ecc. 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

Nome Attività % 

COMUNI RIUNITI S.R.L. Servizio idrico integrato 6,25 



   
 

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

Azienda Trasporti 

Automobilistici Pubblici delle 

Provincie di Biella e Vercelli 

 

0,25 

COVERFOP SCARL Formazione 0,36 

EXTRA TO Scarl Trasporti part indiretta ATAP 0,0064 

 

CONVENZIONI 

  

Nome Attività % 

Centrale Unica di Committenza 

all’Unione Montana Valle Elvo 

 gestione tecnico-amministrativa 

delle procedure di appalto delle 

amministrazioni comunali 
 

 

 

 

  



   
 

3 - Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2018: 901.046,48 € 

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento Importo € 

2018 901.046,48 

2017 1.147.563,77 

2016 1.304.619,17 

 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi € 

2018 0 0,00 

2017 0 0,00 

2016 0 0,00 

 

 

 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 

Incidenza 

(a/b)% 

2018 36.609,29 1.921.630,96 2,00% 

2017 41.966,06 1.985.136,80 2,20% 

2016 47.609,82 2.206.768,61 2,20% 

 

 

 

 



   
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 

bilancio riconosciuti 

(a) 

2018 0,00

2017 0,00

2016 0,00

 



   
 

  

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 

 

Non ricorre la fattispecie. 

 

 

 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 

 

Per il triennio 2020 – 2022 non sono previste spese per ripiano di ulteriori disavanzi. 

 

 

 

  



   
 

4 - Gestione delle risorse umane 
 

Personale 
 

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

 

Categoria numero tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

Cat.D4 3 3  

Cat.D1    

Cat.C 5 5  

Cat.B6 1 1  

Cat.B4 1 1  

Cat.A    

TOTALE 10 10  

 

E’ verosimile che, nel corso dell’anno 2019, a seguito di correnti vicende giudiziarie, avvenga il dimissionamento di un dipendente di Area di Vigilanza e Polizia 

Locale, a cui si farà successivamente fronte tramite concorso. 

 

 

L’Ente:  

 rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011/2013 che è di €. 496.109,44 come si evince dallo schema 

seguente:  

 

SPESA MEDIA AL NETTO DELLE SPESE ESCLUSE       

ANNO 2011  € 504.790,53 

ANNO 2012  € 503.928,33 

ANNO 2013  € 479.609,72 

                                             SPESA MEDIA                                       € 496.109,44  

 



   
 

 ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di 

soprannumero;  

 ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2018;  

 ha approvato con atto GC n. 06 del 23.01.2018 il Piano triennale di azioni positive (2018/2020) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 

198/2006);  

 rispetta quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all’indicatore dei pagamenti dell’anno 2018;  

 che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni. 

 

 

  



   
 

5 -Vincoli di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 

 

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa 

all’acquisizione e/o cessione di spazi finanziari. 

 

Per il periodo in esame, pertanto, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) 

e dal TUEL. Il bilancio dell’ente, infatti, sarà considerato “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della 

verifica degli equilibri allegato al rendiconto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

PARTE SECONDA 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 
 

 
 
 

  



   
 

La presente sezione illustra gli indirizzi generali, coerenti con il programma di mandato dell’Amministrazione, cui dovranno essere improntate la programmazione 

e le gestione dell’Ente nel periodo di valenza del presente D.U.P.S. 

 

Si fa presente che il mandato della presente Amministrazione coincide/non coincide con l’orizzonte temporale del bilancio di previsione 2020/2022. 

 

 

 

A) ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

La politica tributaria e 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.  

Le principali entrate tributarie dell’Ente sono costituite da: 

- IMU 

- TASI 

- TARI 

- Addizionale IRPEF 

- imposta sulla pubblicità 

- tassa occupazione suolo pubblico 

- diritti sulle pubbliche affissioni 

 

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell’equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento 

degli equilibri di bilancio. 

 

L’Ente si propone di mantenere invariate le aliquote e detrazioni relative ad IMU, TASI, TOSAP, Addizionale Comunale all’IRPEF, imposta sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni, riservandosi invece la facoltà di variare le aliquote TARI a seguito di approvazione di specifico piano finanziario, che dovrà 

prevedere la copertura integrale dei costi. 

 



   
 

In materia di agevolazioni ed esenzioni, l’Ente intende confermare gli strumenti vigenti. 

 

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali verranno a essere 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  8,3 per mille 

Terreni agricoli (dal 2016 esenzione per terreni condotti direttamente dal coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli e come da Circolare n.9/1993) 
8,3 per mille 

altri fabbricati  

fabb. Cat. D 

 

aree edificabili 

 

8,3 per mille 

8,6 stato (7,6 

Stato 1 com)  

8,3 per mille  

  

Detrazione per abitazione principale 200,00 

 

 

IUC – TASI – invariata da scorso anno 

 

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 2,0 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 
 

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale garantendo la copertura integrale dei costi come previsto dal Piano Finanziario elaborato annualmente secondo 

il metodo normalizzato 

 



   
 

Le tariffe sono state deliberate garantendo la copertura integrale dei costi come previsto dal piano finanziario 2019 – C.C. 59 del 20.12.2019, si ipotizzano 

confermate per anno 2019. 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICIT’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: 

in entrata vi è il canone di appalto della Ditta IRTEL SRL che ha sostituito la Duomo GPA srl con scadenza 2021. 

 

TOSAP: è previsto il gettino relativo agli introiti del mercatino domenicale, mercatino antiquariato e fiere. 

ADDIZIONALE COMUALE è confermata per il 2019 al 0.4%. 

 

L’Amministrazione intende altresì dare impulso all’azione di controllo dell’evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti  

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti: 

- diritti di segreteria in materia urbanistica  

- diritti di segreteria per rilascio delle carte d’identità 

L’Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione alle succitate tipologie di entrate.  

 

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti: 

Tariffe Servizi Pubblici 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti: 

 

Mensa: 

Delibera G.C. n. 77 del 27-08-2018 A.S.2018-2019, e G.C. n.104 del 23.11.2018: 

− €.3,70 per la scuola dell’infanzia 

− €.4,00 per la scuola primaria 

Per i bambini non residenti: 

− €.4,00 per la scuola dell’infanzia 

− €.4,50 per la scuola primaria 

 

Uso locali per attività sportive 

Delibera G.C. n. 99 del 23.10.2017 



   
 

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 

PALESTRINA SCUOLE ELEMENTARI (senza riscaldamento) € 15,00/h  

 

PESO 

Delibera G.C: n.104 del 23.11.2018 

− €.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: 76 del 27.08.2018  

Per l’A.S. 2018/2019, sono state confermate: 

− Per il trasporto sia del mattino che del pomeriggio    €.17,00 mensili 

(escluso il trasporto nella pausa pranzo o per eventuali rientri) 

− Per ogni figlio oltre il primo       €. 8,50 mensili 

 

L’Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell’esercizio in corso. 

 

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali entrate extratributarie, il cui gettito può essere ipotizzato in coerenza con le previsioni assestate 

dell’esercizio in corso: 

- diritti di istruttoria attrazioni spettacolo viaggiante 

- Canone fitto celle frigorifere presso ex Mercato ortofrutticolo 

- Proventi da concessioni loculi e aree cimiteriali 

- Proventi derivanti da fitti, terreni e cave 



   
 

- Proventi derivanti da fitti reali di fabbricati – e bar mercato 

- Proventi derivanti dalla gestione discarica comunale inerti 

- Sanzioni amministrative e da codice della strada 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per quanto concerne il reperimento delle risorse in conto capitale, si rimanda alla lettura del paragrafo “Programmazione investimenti e piano 

triennale delle opere pubbliche”. Gli interventi di spesa saranno attivati soltanto ad avvenuto accertamento della relativa fonte di finanziamento 

 
Si specifica che, a fronte della propria capacità di indebitamente residua, l’Ente avrebbe intenzione di procedere all’accensione di un ulteriore 

mutuo per il cofinanziamento del futuro centro polivalente. 
 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

La percentuale di indebitamento prevista per il triennio in corso, così come desumibile dai dati riportati nell’allegato “Limiti di indebitamento” al 

bilancio di previsione 2019-2021 è la seguente: 

 

anno 2019: 1,78% 

anno 2020: 1,52% 

anno 2021: 1,37% 
 

 

Nel corso del periodo 2020/2022 l’Ente avrebbe intenzione di procedere all’accensione di un ulteriore mutuo per il cofinanziamento del futuro centro 

polivalente. L’ammontare dei nuovi interessi sommato a quello degli interessi relativo ai mutui già in ammortamento risulta compatibile con i limiti 

normativamente vigenti. 
 

 

 

 

 



   
 

 

B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

 

Relativamente alla gestione corrente, l’Amministrazione si pone in ogni caso come obiettivo primario la salvaguardia dei livelli di servizio esistenti ricorrendo in 

caso di necessità ad eventuali forme di convenzionamento. 

 

L’Ente manterrà l’orientamento della propria attività su di una virtuosa gestione, così come ha operato la nuova Amministrazione sin da suo insediamento, 

tenendo tuttavia in debita considerazione la buona fornitura dei servizi essenziali alla cittadinanza, al buon funzionamento degli uffici ed alla conservazione del 

patrimonio comunale. 

 

Particolare attenzione verrà posta, sotto l’aspetto economico-finanziario, alla purtroppo nota vicenda giudiziario-amministrativa della illegittima codificazione di 

attrazioni spettacolo viaggiante, indebitamente praticata da un proprio dipendente. 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

 

Per gli anni 2020 e 2021 si conferma quanto previsto per i medesimi esercizi dalla programmazione attualmente vigente per il triennio 2019-2021, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 24/09/2018 riservandosi la facoltà di provvedere all’aggiornamento della stessa in sede di Nota di Aggiornamento al 

DUP, che è il seguente:  

 

a) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non 

emergono situazioni di personale in esubero;  

b) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo 

indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:  

ANNO 2019  
TEMPO INDETERMINATO  

In vigenza dell’attuale normativa (Legge Fornero)  

• Sostituzione/Assunzione a seguito di collocamento a riposo (al 31.12.2018) di n. 1 unità di personale di categoria B, posiz. economica B4, profilo 

professionale “Collaboratore professionale Area Tecnico-Manutentiva - Messo Notificatore - Autista scuolabus”;  



   
 

L’assunzione è da effettuare prioritariamente mediante l’attivazione delle procedure di mobilità   obbligatoria ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 

e s.m.i., sempre nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.  

• Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.  

  

                                                          ANNO 2020  

TEMPO INDETERMINATO  
In vigenza dell’attuale normativa   

• Per l’anno 2020 non sono previste cessazioni per collocamento a riposo; 

• Non sono previste assunzioni;  

• Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si    renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.  

 
ANNO 2021  

TEMPO INDETERMINATO  

In vigenza dell’attuale normativa   

• Per l’anno 2021 non sono previste cessazioni per collocamento a riposo.  

• Non sono previste assunzioni;  

• Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.  

  

 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 , pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 

dell’articolo unico, dispone quanto segue: 

“L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla 

vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.” 

L’articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria degli enti”. 

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. Nell’ambito del programma, le 



   
 

amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di 

ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1  milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 

utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” 

 

Il programma biennale delle forniture di beni e servizi si esprime come segue: 

 

NUMERO intervento CUI IMPORTO 

CONTRATTUALE 

SETTORE CVP PRIMO PROGRAMMA 

NEL QUALE E’ STATO 

INSERITO 

L’INTERVENTO 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Stima dei costi Stima dei costi 

codice VALORE Forniture/servizi Tabelle CVP 

Inserire l’anno in cui è 

stato inerito l’appalto 

nella programmazione 

biennale 

servizi/forniture 

testo Primo anno Secondo 

anno 

319610028201800000 49.590,00 servizi 55321000-6 2019/2020 CARLINO 

CARMEN 

22.040,00 27.550,00 

 



   
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Esercizio 2020: 

 

 

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO 

   

           

 

ANNO 2020 

         

           

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 

3002.99 Man straord immob com  30.000,00 30.000,00               

3014.99 Lavori manut Str Palazzo Cle 5.000,00 5.000,00               

3004.99 acq mobili e macch uffici e salone cle 5.000,00 5.000,00               

3085.1 Realizzazione Centro Polivalente 650.000,00         650.000,00       

3127 interv fabbricato scuola materna 1.400,00 1.400,00               

3131 Manut strord scuole  4.000,00 4.000,00               

3139.99 Manut straord sc medie  2.000,00 2.000,00               

3409 Manut impianti sportivi 7.000,00 7.000,00               

3492,1 acq attrezz per videosorveglianza 10.000,00 10.000,00               

3392 manut str viali cli e aree verdi 5.000,00 5.000,00               

3396 riqual e mesa sic parco "acquedotto" 1.000,00 1.000,00               



   
 

3393 acq arredo urbano per viali comunali 5.600,00 5.600,00               

3480 sistemazione sito discarica 2.000,00 2.000,00               

3475 Manut strord strade e piazze urb e extraurbane 65.000,00 10.000,00   20.000,00     35.000,00     

3484 lavori imp semaforici e segn stradale 13.000,00 13.000,00               

3471 Realizz interventi illuminaz pubblica 15.000,00 8.000,00     7.000,00         

3303 Manut str cimitero comunale 5.000,00 5.000,00               

3528 Manut str mercato 7.000,00 7.000,00               

3394 Sistemazione parco giochi 4.000,00 4.000,00               

  TOTALE TITOLO 2 837.000,00 125.000,00   20.000,00 7.000,00 650.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

           

           

           

           

 

RISORSE 

         

 

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00   

       

 

Oneri Urbanizzazione 20.000,00   

       

 

Altre entr. 7.000,00   

       

 

Trasferim.  650.000,00   

       

 

multe  35.000,00   

       

 

avanzo economico 125.000,00   

       

 

TOTALE RISORSE 837.000,00   

       

 



   
 

 

Esercizio 2021: 

 

 

 ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO    

           

 ANNO 2021          

           

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 

3002.99 Man straord immobili com  62.000,00 42.000,00   20.000,00           

3014.99 Lavori manut Str Palazzo Cle 5.000,00 5.000,00               

3004.99 acq mobili e macch uffici e salone cle 5.000,00 5.000,00               

3085.1 Realizzazione Centro Polivalente                   

3127 interv fabbricato scuola materna 1.400,00 1.400,00               

3131 Manut strord scuole  2.000,00 2.000,00               

3139.99 Manut straord sc medie  2.000,00 2.000,00               

3409 Manut impianti sportivi 7.000,00 7.000,00               

3492,1 acq attrezz per videosorveglianza 5.000,00 5.000,00               

3392 manut str viali cli e aree verdi 5.000,00 5.000,00               

3396 riqual e mesa sic parco "acquedotto" 1.000,00 1.000,00               

3393 acq arredo urbano per viali comunali 5.600,00 5.600,00               

3480 sistemazione sito discarica 5.000,00 5.000,00               

3475 

Manut strord strade e piazze urb e 

extraurbane 95.000,00 65.000,00         30.000,00     

3484 lavori imp semaforici e segn stradale 13.000,00 8.000,00         5.000,00     

3471 Realizz interventi illuminaz pubblica 10.000,00 3.000,00     7.000,00         



   
 

3303 Manut str cimitero comunale 5.000,00 5.000,00               

3528 Manut str mercato 7.000,00 7.000,00               

3394 Sistemazione parco giochi 4.000,00 4.000,00               

  TOTALE TITOLO 2 240.000,00 178.000,00   20.000,00 7.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 

            

           

           

           

 RISORSE          

 Fondo Pluriennale Vincolato 0,00          

 Oneri Urbanizzazione 20.000,00          

 Altre entr. 7.000,00          

 Trasferim.  0,00          

 multe  35.000,00          

 avanzo economico 178.000,00          

 TOTALE RISORSE 240.000,00          

 

 

 

Esercizio 2022: 

 

 

 ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON FONTI FINANZIAMENTO    

           

 ANNO 2022          

            

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 



   
 

3002.99 Man straord immobili com  62.000,00 42.000,00   20.000,00           

3014.99 Lavori manut Str Palazzo Cle 5.000,00 5.000,00               

3004.99 acq mobili e macch uffici e salone cle 5.000,00 5.000,00               

3085.1 Realizzazione Centro Polivalente                   

3127 interv fabbricato scuola materna 1.400,00 1.400,00               

3131 Manut strord scuole  2.000,00 2.000,00               

3139.99 Manut straord sc medie  2.000,00 2.000,00               

3409 Manut impianti sportivi 7.000,00 7.000,00               

3492,1 acq attrezz per videosorveglianza 5.000,00 5.000,00               

3392 manut str viali cli e aree verdi 5.000,00 5.000,00               

3396 riqual e mesa sic parco "acquedotto" 1.000,00 1.000,00               

3393 acq arredo urbano per viali comunali 5.600,00 5.600,00               

3480 sistemazione sito discarica 5.000,00 5.000,00               

3475 

Manut strord strade e piazze urb e 

extraurbane 95.000,00 65.000,00         30.000,00     

3484 lavori imp semaforici e segn stradale 13.000,00 8.000,00         5.000,00     

3471 Realizz interventi illuminaz pubblica 10.000,00 3.000,00     7.000,00         

3303 Manut str cimitero comunale 5.000,00 5.000,00               

3528 Manut str mercato 7.000,00 7.000,00               

3394 Sistemazione parco giochi 4.000,00 4.000,00               

  TOTALE TITOLO 2 240.000,00 178.000,00   20.000,00 7.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 

            

           

           

           

 RISORSE          

 Fondo Pluriennale Vincolato 0,00          

 Oneri Urbanizzazione 20.000,00          

 Altre entr. 7.000,00          



   
 

 Trasferim.  0,00          

 multe  35.000,00          

 avanzo economico 178.000,00          

 TOTALE RISORSE 240.000,00          

 

 

 
Investimenti compresi nel piano triennale delle opere pubbliche: 
 

Per gli anni 2020 e 2021 si conferma quanto previsto per i medesimi esercizi dalla programmazione attualmente vigente per il triennio 2019-2021, 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 03.09.18, riservandosi la facoltà di provvedere all’aggiornamento della stessa in sede di 

Nota di Aggiornamento al DUP. 



 

   
 

 

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

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 

• Asfaltature strade comunali; 

• Sistemazione Viale della Consolata; 

• Potenziamento illuminazione pubblica; 

• Messa in sicurezza scala di accesso scuola elementare; 

• Consolidamento e adeguamento strutturale antisismico edificio scuola media Via Arbuscello; 

• Sistemazione area comunale Via Cavour per realizzazione parcheggi e aree sociali; 

• Sistemazione-riqualificazione impianti sportivi Parco Acquedotto; 

• Manutenzione straordinaria mercato ortofrutticolo; 

• Manutenzione straordinaria immobili comunali. 

 

In relazione ai medesimi l’Amministrazione intende proseguire come da programmazione. 

 

 

  



 

   
 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI 
DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

La programmazione di bilancio dell’Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di 

bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro. 

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà 

prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza. 

Nel corso dell’esercizio l’Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri.  

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a 

soddisfare i pagamenti dell’Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.  

 

 

 

  



 

   
 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi da conseguire: efficientamento del livello di servizio attualmente erogato avvalendosi anche della prestazione di servizi 

esterni laddove non sia possibile sopperire con risorse proprie e con assunzioni di nuovo personale. 

 

 

MISSIONE 02 Giustizia 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato e pervenire alla ricopertura di un posto di P.L. attualmente 

assente per motivi di giustizia. 

 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

  Obiettivi da conseguire: miglioramento e mantenimento  dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. Le finalità conseguite sono riferite 

alla gestione della mensa scolastica, al servizio di pre e post scuola, del trasporto scolastico, del sostegno economico ad iniziative dell’Istituto 

Comprensivo Locale attraverso il trasferimento di fonti. Ottimizzazione delle strutture relative alla funzione. Per la realizzazione della missione è 

previsto l’affidamento della mensa scolastica tramite appalto a ditta esterna, non disponendo il Comune di mezzi e personale necessario allo 

svolgimento con l’utilizzo della cucina comuanle 

 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento e miglioramento del funzionamento della biblioteca, dell’archvio ed inoltre l’erogazione di contributi 

per il sostentamento di enti, istituzioni e associazioni. 



 

   
 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato ed adeguamento degli impianti sportivi con incentivazione 

verso i giovani all’utilizzo dei medesimi; attivazione e sostegno centro estivo per i ragazzi e tempo libero in generale. 

 

 

 

MISSIONE 07 Turismo 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

  Obiettivi da conseguire: a seguito dell’adozione del nuovo regolamento edilizio si vuole procedere al riordino e adeguamento del Piano 

Regolatore Generale Comunale e relativo Piano Commerciale. 

 

 

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

  Obiettivi da conseguire: maggior contrasto al degrado ambientale a danno del territorio, delle sue infrastrutture di viabilità e delle acque, a tutela 

della salute dei cittadini e per il decoro e la vivibilità dei luoghi. 

 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento e miglioramento del livello di servizio attualmente erogato tramite la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali, rimozione della neve, illuminazione pubblica ecc.   

 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

  Obiettivi da conseguire: adeguamento Piano di Protezione Civile. 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 locali (festa patronale-

festa delle pesche – mercatino dell’usato) 



 

   
 

 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

  Obiettivi da conseguire: avvio dello studio per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale. Miglioramento e mantenimento del servizio 

centro anziani e casa alpini, ambulatorio comunale svolto presso i locali dell’AVIS, contributo al CISAS. 

 

 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento e miglioramento del livello di servizio attualmente erogato, tale missione si riferisce al funzionamento 

del mercato ortofrutticolo e al servizio di peso pubblico. 

 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

  Obiettivi da conseguire: sostegno, valorizzazione ed incentivazione per la ripresa dell’attività agricola locale. 

 

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

  Obiettivi da conseguire: ulteriore miglioramento della già avviata attività di efficientamento energetico degli edifici comunali con interventi 

mirati al contenimento dei consumi energetici. 

 



 

   
 

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

  La missione non è valorizzata nel bilancio dell’Ente. 

 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento e miglioramento del livello di servizio attualmente erogato  

 

 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento e miglioramento del livello di servizio attualmente erogato  

 

 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

  Obiettivo da conseguire: Corretta gestione dei flussi di cassa relativi all’eventuale ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

  Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato per regolare i rapporti con i terzi per pagamento di servizi per 

conto terzi o partite di giro  

 

 



 

   
 

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Per il triennio 2020/2022 non si prevede al momento alcuna misura relativa di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare, poiché il 

terreno agricolo di cui si prevedeva l’alienazione è stato assegnato in locazione. 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

 

CONSORZI 

 

Nome Attività 

CO.VE.VA.R. gestione dei rifiuti urbani 

C.I.S.A.S. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 

C.E.V. Consorzio coordinamento attività 

acquisto energia ecc. 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

Nome Attività % 

COMUNI RIUNITI S.R.L. Servizio idrico integrato 6,25 

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

Azienda Trasporti 

Automobilistici Pubblici delle 

Provincie di Biella e Vercelli 

 

0,25 

COVERFOP SCARL Formazione 0,36 



 

   
 

EXTRA TO Scarl Trasporti part indiretta ATAP 0,0064 

 

 

 

Nel periodo di riferimento i soggetti sopra citati continueranno a disimpegnare i servizi affidati così come illustrati nella sezione “Modalità di gestione 

dei servizi pubblici locali” del presente documento. 

 

 


