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Dal 1 Gennaio 2016 sono entra in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenu nel D.Lgs.
118/2011 e, in parcolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011. 

In base a quanto previsto nel sudde)o principio contabile, i Comuni sono tenu a predisporre, in luogo della
vecchia Relazione Previsionale e Programmaca, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere reda)o sulla base dei principi e con i contenu disciplina al punto 8 del Principio
Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il
termine del 31 luglio (SALVO DEROGHE) di ciascun anno, costuendo documento che si inserisce nella fase
di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione.

Il  principio  contabile  prevede  obbligatoriamente  che  il  D.U.P.  sia  composto  di  due  sezioni:  la  Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operava (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministravo; la seconda pari
a quello del bilancio di  previsione. Per i  Comuni con popolazione fino a 5.000 abitan, il  punto 8.4 del
Principio contabile inerente la programmazione di  Bilancio, come introdo)o dal D.M. 20.5.2015, vi  è la
possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato suddiviso in: 

• una Parte prima, relava all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

• una  Parte  seconda,  relava  agli  indirizzi  generali  della  programmazione  collegata  al  bilancio
pluriennale. 
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1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED 

ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 

Nei prossimi paragrafi saranno espos alcuni da che si riene possano essere interessan per definire le
cara)erische e le peculiarità del territorio, delle aEvità e dei residen e/o di chi interagisce con il territorio
stesso. 

Si tra)a di da aEn dall’anagrafe, dalle aEvità produEve e dalla banca da dell’Agenzia delle Entrate
messa a disposizione dell’Ente in forma sinteca. 

1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE 

   

Popolazione legale al censimento (2011)

Popolazione residente al 31 dicembre 2020 3318

di cui: maschi 1700

femmine 1618

nuclei familiari 1401

comunità/convivenze 2

Popolazione al 1.1. 2020 3318

Na nell'anno 18

Decedu nell'anno 43

Saldo naturale -25

Immigra nell'anno 158

Emigra nell'anno 133

saldo migratorio 25

Tasso di natalità ul mo quinquennio

Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019   Anno 2020   

10,00 10,00 10,00 9,07 10,00

Tasso di mortalità ul mo quinquennio

Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019   Anno 2020   

10,00 10,00 10,00 14,00 10,00
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1.2 – ECONOMIA INSEDIATA 

   

Se+ore Sedi 

Anno

2019   

  Sedi 

Anno

2020   

Agricoltura, silvicultura, pesca 112 112

Estrazioni di minerali da cave e miniere 0 0

AEvità manifa)uriere 25 25

Fornitura di energia ele)rica, gas, vapore 0 0

Fornitura di acqua, re fognarie 0 0

Costruzioni 47 47

Commercio all’ingrosso e al de)aglio, riparazioni 60 60

Trasporto e magazzinaggio 11 11

AEvità di servizi e di alloggio e di ristorazione 15 15

Servizi di informazione e comunicazione 4 4

AEvità finanziarie e assicurave 5 5

AEvità immobiliari 10 10

AEvità professionali, scienfiche e tecniche 4 4

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1 1

Istruzione 0 0

Sanità e assistenza sociale 1 1

AEvità arsche, sporve, di intra)enimento e divermento 0 0

Altre aEvità di servizi 14 14

Imprese non classificate 3 3

TOTALE 314 314
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1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO    

   

COSTIGLIOLE SALUZZO     

Superficie in Kmq 16

Risorse idriche 1

Strade

Statali Km 0 Provinciali Km 8 Comunali Km 19

Vicinali Km 28 Autostrade Km

Piani e Strumen  urbanis ci vigen 

Piano regolatore ado)ato SI C.C. n. 2 del 18/03/2009

Piano regolatore approvato SI DGR  12-57  Regione  Piemonte
10/05/2010

Programma di fabbricazione NO

Piano edilizia economica e popolare O

Piano Insediamento Produ1vi

Industriali NO

Argianali NO

Commerciali NO

Altri strumen (specificare) NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e
pluriennali con gli strumen urbanisci vigen

(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)
SI

Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 88.200

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.
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1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 

   

Esercizio in

corso
Programmazione pluriennale

Tipologia n 2021     2022     2023     2024     

Asili nido

Scuole materne 87 89 89 89

Scuole elementari 157 160 160 160

Scuole medie 105 106 106 106

Stru)ure residenziali per anziani 32 32 32 32

Farmacie Comunali n

Rete fognaria in

Bianca Km 1 1 1 1

Nera Km 29 29 29 29

Mista Km 5 5 5 5

Esistenza depuratore SI/NO SI SI SI SI

Rete acquedo)o Km 33,33 33,33 33,33 33,33

A)uazione servizio idrico integrato SI/NO SI SI SI SI

Aree verdi, parchi, giardini
n 9 9 9 9

hq 2,05 2,05 2,05 2,05

Pun luce illuminazione pubblica n 444 444 444 444

Rete gas Km 15,5 15,5 15,5 15,5

Raccolta rifiu in quintali:

civile 8572 8600 8600 8600

industriale

Raccolta differenziata SI/NO SI SI SI SI

Esistenza discarica SI/NO NO NO NO NO

Mezzi operavi n

Veicoli 9 9 9 9

Centro elaborazione da SI SI SI SI

Personal computer 31 31 31 31

Altre Stru)ure (Specificare) n Pos n Pos n Pos n Pos n

����    Sipal Informaca 8



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

2 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Ai sensi dell’arcolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i ci)adini usufruiscono, purché rivol alla produzione di beni e ulità per le obieEve
esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

   

Servizio
Modalità di 

svolgimento

Servizio  energia  e  ges7one  ele8rica  degli  edifici,  degli  impian7,della  rete  di

illuminazione pubblica,    ges7one del calore ed efficientamento energe7co .
- Gesone servizio di riscaldamento immobili comunali – Ecotermica
- Servizio idrico integrato - ACDA

Servizio illuminazione vo7va alle sepolture Affidamento a Luxom illuminazioni vove srl

Servizio ges7one aree di sosta a pagamento -

Servizio ges7one palestre -

Servizi sociali, educa7vi, e integra7vi della prima infanzia Servizi sociali svol dal Consorzio Monviso Solidale

Servizio  di  assistenza  domiciliare  per  anziani,  persone  con  disabilità  e  nuclei

familiari in difficoltà.
Servizi svol dal Consorzio Monviso Solidale

Servizio di ges7one impian7 spor7vi comunali Concessione ad associazioni operan sul territorio

Servizi comunali di supporto scolas7co -

Servizio di ges7one rifiu7 solidi urbani Servizio svolto dal Consorzio Servizio ecologia e ambiente

Servizio ges7one trasporto pubblico locale -
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3 – SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL’ENTE

Andamento del fondo di cassa:

2017 2018 2019 2020

Fondo di cassa 865.612,58 1.158.471,23 989.021,91 289.161,31

Ulizzo ancipazione di cassa nel triennio precedente:

Anno di riferimento gg di u lizzo Costo interessi passivi

2020

2019

2018

3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Anno di

riferimento

Importo debi  fuori

bilancio riconosciu  

(a)

2020

2019

2018

Eventuale, eliminare la sezione se non occorre

3.4 – RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione 
pari ad €.______/_______, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.___/____ 
annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.____/_______

L’andamento  del  recupero  del  disavanzo  da  riaccertamento  straordinario  ha  determinato
________________________//______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.5 – RIPIANO ULTERIORI DISAVANZI
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4 – GESTIONE RISORSE UMANE 

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento stru)urale correlato all’asse)o organizzavo dell’ente per il quale è
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione dire)a a conseguire obieEvi di efficienza ed economicità della
gesone. 

Tali  scelte  programmache sono state  recepite  nel  presente documento,  prendendo come riferimento  la composizione del  personale  in servizio  nell'ulmo
triennio, come desumibile dalle seguen tabelle: 

   

Area Tecnica

Q.F. Qualifica Professionale

2021  2020   2019     

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

D Istru)ore direEvo responsabile area tecnica per 16/36 –
in convenzione con altro ente 

1 1 1 1 1 1

C Istru)ore tecnico part-me 83,334% 1 1 1 1 1 1

C Istru)ore amministravo 1 1 1 1 1 1

B Esecutore tecnico specializzato 1 1 1 1 1 1

B Necroforo-operaio-austa scuolabus part-me 50% 1 1 1 1 1 1

Area Economico-Finanziaria

Q.F. Qualifica Professionale

2021     2020     2019    

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

D Istru)ore direEvo responsabile area finanziaria 1 1 1 1 1 1

C Istru)ore contabile 1 1 1 1 1 1
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C Istru)ore contabile part-me 55,556% 1 1 1 1 1 1

Area di Vigilanza

Q.F. Qualifica Professionale

2021 2020     2019     

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

C Agente di polizia locale 1 1 1 1 1 1

Area Demografica / Sta s ca

Q.F. Qualifica Professionale

2021    2020    2019    

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

D Istru)ore direEvo 1 1 1 1 1 1

C Istru)ore amministravo 1 1 1 1 1 1

Area Amministra va

Q.F. Qualifica Professionale

2021 2020     2019     

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

D Istru)ore direEvo part-me 50% (*) 1 1 1 1 1 1

C Istru)ore amministravo 1 1 1 1 1 1
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C Istru)ore amministravo part-me 88,889% 1 1 1 1 1 1

C istru)ore amministravo part-me 50% (cat. C) in 
comando fino al 31/12/2021

1 1 1 1 1 1

Area Staff

Q.F. Qualifica Professionale

2021 2020     2019     

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Totale

2021   2020     2019     

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Spese di

personale

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Spese di

personale

Dotazione

Organica

Pos  

Occupa 

Spese di

personale

14 14 510.639,11 14 14 516.214,38 15 14 502.296,26
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5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispe)ato i vincoli di finanza pubblica.

In caso di risposta negava:

L’Ente ha/non ha applicato le sanzioni previste dalla normava vigente in materia nell’esercizio __________

L’Ente negli esercizi preceden ha acquisito/ ceduto spazi nell’ambito dei paE regionali o nazionali, i cui
effeE influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi del presente D.U.P.S.?

Se si, specificare: ___________//___________________________________________
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Nel  periodo  di  valenza  del  presente  D.U.P.  semplificato,  in  linea  con  il  programma  di  mandato
dell’Amministrazione,  la programmazione e la gesone dovrà essere improntata sulla  base dei  seguen
indirizzi:

A – ENTRATE
A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è 
stata istuita la nuova imposta municipale propria (IMU).
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non 
costuisce presupposto dell’imposta, salvo che si traE di un’unità abitava classificata nelle categorie 
catastali A1/A8/A9. 

ALIQUOTE IMU 2021 2022

Aliquota  prima  casa  e  pernenze (Cat  A1  -  A8  -A9   e
relave pernenze) 

5,4 per mille 5,4 per mille

Aliquota altri fabbrica 9 per mille 9 per mille

Aliquota terreni 7,6 per mille 7,6 per mille

Aliquota aree fabbricabili 10,6 per mille 10,6 per mille

Aliquota fabbrica strumentali 1 per mille 1 per mille

Aliquota beni merce ESENTE ESENTE

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010106 - Imposta municipale propria 517.854,47 540.000,00 545.000,00 552.000,00 552.000,00

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi tolo fabbrica e aree edificabili, come defini
ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro pernenze (C2, C6 e C7
in misura di uno per pologia) ad eccezione degli immobili  di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

La TASI è stata abolita a decorrere dall'anno 2020.

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 9.879,20 11.000,00 0,00 0,00 0,00

Tassa sui Rifiu: (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istuita in tuE i Comuni del
territorio nazionale la tassa sui rifiu (TARI) , a copertura dei cos del servizio di raccolta e smalmento dei
rifiu, a carico dell’ulizzatore, in sostuzione della TARES. 
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Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi tolo e anche di fa)o, di
locali o unità immobiliari    susceEbili di produrre rifiu urbani in qualità di utenze non domesche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
pologia  di  aEvità  svolta,  sulla  base  dei  criteri  determina  con  il  Regolamento  per  l’istuzione  e
l’applicazione della tassa sui rifiu.

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE

2021 2022

Occupan:
Quota fissa

TARIFFA €/MQ.

Quota variabile
TARIFFA PER NUCLEO

FAMILIARE

Quota fissa
TARIFFA €/MQ.

Quota variabile
TARIFFA PER NUCLEO

FAMILIARE

0 0,51006 94,48125 0,51006 94,48125

1 0,43719 47,24062 0,43719 47,24062

2 0,51006 94,48125 0,51006 94,48125

3 0,56211 118,10156 0,56211 118,10156

4 0,60375 153,53203 0,60375 153,53203

5 0,64538 188,9625 0,64538 188,9625

6 0,67661 218,48789 0,67661 218,48789

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

2021 2022

Categoria A=vità
Quota fissa

TARIFFA €/MQ.
Quota variabile
TARIFFA €/MQ.

Quota fissa
TARIFFA €/MQ.

Quota variabile
TARIFFA €/MQ.

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
0,46166 0,3024 0,46166 0,3024

2
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI

CARBURANTI
0,82198 0,53631 0,82198 0,53631

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,563 0,3691 0,563 0,3691

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,40536 0,2686 0,40536 0,2686

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,3512 0,87695 1,3512 0,87695

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,9571 0,62436 0,9571 0,62436

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,09222 0,71152 1,09222 0,71152

8 UFFICI, AGENZIE 1,19356 0,77823 1,19356 0,77823

9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO,

STUDI PROFESSIONALI
0,63056 0,41268 0,63056 0,41268

10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI
BENI DUREVOLI

1,11474 0,7213 1,11474 0,7213

����    Sipal Informaca 17



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,

PLURILICENZE
1,45479 0,94454 1,45479 0,94454

12

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE (FALEGNAME,

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
PARRUCCHIERE)

0,99088 0,64037 0,99088 0,64037

13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,

ELETTRAUTO
1,17104 0,75688 1,17104 0,75688

14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON

CAPANNONI DI PRODUZIONE
0,75442 0,48917 0,75442 0,48917

15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI

PRODUZIONE BENI SPECIFICI
0,92332 0,59679 0,92332 0,59679

16
RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE,

PIZZERIE
5,44984 3,52825 5,44984 3,52825

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,09864 2,65219 4,09864 2,65219

18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,

MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

1,98176 1,2834 1,98176 1,2834

19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O

MISTE
1,73404 1,11975 1,73404 1,11975

20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E

PIANTE
6,82356 4,4221 6,82356 4,4221

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,50884 0,97834 1,50884 0,97834

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010151 - Tassa smal:mento rifiu: solidi
urbani

349.589,97 381.000,00 380.000,00 376.000,00 376.000,00

Addizionale Comunale IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base
imponibile del reddito delle persone fisiche residen sul territorio comunale. Si tra)a tu)avia di un tributo
che non viene gesto dire)amente dall'ente impositore ma segue il  regime principale dell'Imposta sulle
persone fisiche, gesta e controllata dire)amente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è sogge)o al
rischio di for oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodo)o dai lavoratori e che a sua
volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del geEto
deriva anche dal fa)o che soltanto a consunvo è possibile verificare i geE previs.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Fascia di Reddito Aliquota

Reddito fino a 15.000,00€ 0,65%

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€ 0,65%

Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€ 0,65%

Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€ 0,65%
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Reddito oltre 75.000,01€ 0,65%

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF 287.885,86 230.000,00 242.000,00 246.000,00 246.000,00

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislavo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguen, la Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenen a beni demaniali o al
patrimonio  indisponibile  degli  en locali,  come strade,  corsi,  piazze,  aree private  gravate  da servitù  di
passaggio, spazi sovrastan e so)ostan il suolo pubblico, comprese condu)ure e impian, zone acquee
adibite all'ormeggio di natan in rivi e canali

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche

0,00 0 0 0 0

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

Sulla base del D.Lgs. n. 446/1997, art. 63 è stato istuito il canone per l’occupazione, sia permanente che 
temporanea, di strade, aree e relavi spazi soprastan e so)ostan appartenen al proprio demanio 
patrimonio indisponibile, comprese le aree desnate a merca anche a)rezza. 

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Piano finanziario E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione
spazi e aree pubbliche

13.628,44 0 0 0 0

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Sulla  base  del  Decreto  Legislavo  15 novembre  1993,  n.  507,  l’imposta  sulla  pubblicità  si  applica  alla
diffusione di messaggi pubblicitari, a)raverso forme di comunicazione visive e/o acusche diverse da quelle
assogge)ate al  diri)o sulle  pubbliche affissioni,  in  luoghi  pubblici  o  aper al  pubblico  o da tali  luoghi
percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevan i messaggi diffusi nell’esercizio di una aEvità
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizza a migliorare l’immagine
del sogge)o pubblicizzato.

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e
diri?o sulle pubbliche affissioni

16.837,59 0 0 0 0

Canone Unico Patrimoniale
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Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istuito il canone
patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  sostuisce:  la  tassa  per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta
comunale  sulla  pubblicità  e  il  diri)o  sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l’installazione  dei  mezzi
pubblicitari e il canone di cui all’arcolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislavo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pernenza dei comuni e delle province.

Sulla  base  della  Legge  n.  160  del  2019  commi  837-847,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni
istuiscono, con proprio regolamento ado)ato ai sensi dell’arcolo 52 del decreto legislavo n. 446 del
1997, il  canone di  concessione per l’occupazione delle aree e degli  spazi  appartenen al  demanio o al
patrimonio indisponibile, desna a merca realizza anche in stru)ure a)rezzate.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

ACCERTAMENTI
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

COMPETENZA
2025

Categoria 1010152 - Tassa occupazione
spazi e aree pubbliche

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piano 3.01.03.01.002 - Canone
occupazione spazi e aree pubbliche 

0 30.100,00 14.700,00 14.800,00 14.800,00 0,00

Categoria 1010153 - Imposta comunale
sulla pubblicità e diri?o sulle pubbliche

affissioni
0 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

0,00 30.100,00 29.700,00 29.800,00 29.800,00 0,00

Imposta di soggiorno

Secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  del  D.Lgs.  14  marzo  2011  e  successive  modificazioni,  l'imposta  di
soggiorno  è  dovuta  da  coloro  che  alloggiano  nelle  stru)ure  riceEve situate  sul  proprio  territorio,  da
applicare sulla base del Regolamento Comunale . 

ACCERTAMENTI 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poli:ca Tariffaria dei Servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così
sia  all’ente  che  al  ci)adino  un  quadro  di  riferimento  duraturo,  coerente  e  di  facile  comprensione.  La
disciplina di  queste  entrate  è  semplice  ed a)ribuisce alla  P.A.  la  possibilità  o l’obbligo  di  richiedere al
beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si traE di un servizio
istuzionale piu)osto che a domanda individuale.  L'ente disciplina con proprio regolamento la materia
a)ribuendo a ciascun po di servizio una diversa arcolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole
di intervento sociale, ad un sistema di abbaEmento seleEvo del costo per il ci)adino. 
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A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Valutazione generale sui mezzi finanziaria

TREND STORICO PREVISIONI PLURIENNALI

ACCERTAMENTI

   2019     

ACCERTAMENTI

   2020     

COMPETENZA

   2021     

COMPETENZA 

2022     

COMPETENZA

2023     

COMPETENZA

   2024     

CASSA

2022     

TITOLO 1 -  Entrate  corren di  natura tributaria,contribuva e
perequava

1.465.109,80 1.519.259,45 1.509.000,00 1.542.000,00 1.549.000,00 1.549.000,00 537.481,23

TITOLO 2 - Trasferimen corren 160.893,04 386.785,79 247.258,00 182.573,00 182.573,00 182.573,00 17.228,20

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 325.006,83 269.526,64 478.777,00 450.477,00 454.477,00 454.477,00 91.954,41

Avanzo di amministrazione applicato per spese corren 0,00 10.500,00 37.028,81 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 36.566,23 32.887,23 37.225,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 1.987.575,90 2.218.959,11 2.309.288,81 2.175.050,00 2.186.050,00 2.186.050,00 646.663,84

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 403.372,91 333.109,56 8.309.000,00 1.840.000,00 55.000,00 0,00 275.449,15

TITOLO 5.0100 - Alienazione di aEvità finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione di pres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale 521.840,00 362.500,00 544.500,00 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale 83.206,63 313.734,32 386.373,20 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 1.008.419,54 1.009.343,88 9.239.873,20 1.840.000,00 55.000,00 0,00 275.449,15

TITOLO 5.0200 - Riscossione credi di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0300 - Riscossione credi di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di aEvità finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Ancipazioni da istuto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.995.995,44 3.228.302,99 12.049.162,01 4.515.050,00 2.741.050,00 2.186.050,00 922.112,99
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Entrate straordinarie

Questa sezione riporta le Entrate indicate come non ricorren,idenficabili quindi come limitate    a uno o
più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

2022 2023 2024

Titolo 1 - Entrate corren: di natura tributaria,contribu:va e perequa:va

Tipologia 0101 - Imposte tasse e proven: assimila:

1010106 - Imposta municipale propria 20.000,00 22.000,00 22.000,00

1010151 - Tassa smalmento rifiu solidi urbani 14.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia 0101 34.000,00 32.000,00 32.000,00

Totale Titolo 1 34.000,00 32.000,00 32.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 0200 - Proven: derivan: dall'a=vità di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeci:

3020200 - Entrate da famiglie derivan dall'aEvità di controllo e repressione delle irregolarità 
e degli illeci

12.000,00 14.000,00 14.000,00

Totale Tipologia 0200 12.000,00 14.000,00 14.000,00

3059900 - Altre entrate corren n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 0500 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Titolo 3 17.000,00 19.000,00 19.000,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 51.000,00 51.000,00 51.000,00

Analisi per categoria delle risorse finanziarie

Il  seguente  prospe)o  riporta  l'arcolazione  delle  previsioni  di  Entrata  del  periodo  del  mandato,
evidenziando il basso impa)o dei Trasferimen Corren rispe)o al totale delle Entrate,indice di autonomia
finanziaria nel reperimento delle risorse.

2022 2023 2024

Titolo 1 - Entrate corren: di natura tributaria,contribu:va e perequa:va

Tipologia 0101 - Imposte tasse e proven: assimila:

1010106 - Imposta municipale propria 545.000,00 552.000,00 552.000,00

1010116 - Addizionale comunale IRPEF 242.000,00 246.000,00 246.000,00

1010151 - Tassa smalmento rifiu solidi urbani 380.000,00 376.000,00 376.000,00

1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diri)o sulle pubbliche affissioni 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Tipologia 0101 1.182.000,00 1.189.000,00 1.189.000,00

1030101 - Fondi perequavi dallo Stato 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Totale Tipologia 0301 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Totale Titolo 1 1.542.000,00 1.549.000,00 1.549.000,00
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Titolo 2 - Trasferimen: corren:

Tipologia 0101 - Trasferimen: corren: da Amministrazioni pubbliche

2010101 - Trasferimen corren da Amministrazioni Centrali 74.883,00 74.883,00 74.883,00

2010102 - Trasferimen corren da Amministrazioni Locali 107.690,00 107.690,00 107.690,00

Totale Tipologia 0101 182.573,00 182.573,00 182.573,00

Totale Titolo 2 182.573,00 182.573,00 182.573,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proven: derivan: dalla ges:one dei beni

3010100 - Vendita di beni 10.300,00 10.300,00 10.300,00

3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 92.300,00 92.300,00 92.300,00

3010300 - Proven derivan dalla gesone dei beni 183.877,00 184.777,00 184.777,00

Totale Tipologia 0100 286.477,00 287.377,00 287.377,00

3020200 - Entrate da famiglie derivan dall'aEvità di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeci

18.000,00 21.000,00 21.000,00

Totale Tipologia 0200 18.000,00 21.000,00 21.000,00

3030300 - Altri interessi aEvi 100,00 100,00 100,00

Totale Tipologia 0300 100,00 100,00 100,00

3050100 - Indennizzi di assicurazione 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3050200 - Rimborsi in entrata 65.000,00 65.000,00 65.000,00

3059900 - Altre entrate corren n.a.c. 78.900,00 79.000,00 79.000,00

Totale Tipologia 0500 145.900,00 146.000,00 146.000,00

Totale Titolo 3 450.477,00 454.477,00 454.477,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 0200 - Contribu: agli inves:men:

4020100 - Contribu agli invesmen da amministrazioni pubbliche 1.785.000,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 0200 1.785.000,00 0,00 0,00

4040100 - Alienazione di beni materiali 25.000,00 25.000,00 0,00

Totale Tipologia 0400 25.000,00 25.000,00 0,00

4050100 - Permessi di costruire 30.000,00 30.000,00 0,00

Totale Tipologia 0500 30.000,00 30.000,00 0,00

Totale Titolo 4 1.840.000,00 55.000,00 0,00

Titolo 7 - An:cipazioni da is:tuto tesoriere/cassiere

Tipologia 0100 - An:cipazioni da is:tuto tesoriere/cassiere

7010100 - Ancipazioni da istuto tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 0,00

Totale Tipologia 0100 500.000,00 500.000,00 0,00

Totale Titolo 7 500.000,00 500.000,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e par:te di giro

Tipologia 0100 - Entrate per par:te di giro

9010100 - Altre ritenute 372.000,00 372.000,00 372.000,00

9010200 - Ritenute su reddi da lavoro dipendente 175.000,00 175.000,00 175.000,00
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9010300 - Ritenute su reddi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9019900 - Altre entrate per parte di giro 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale Tipologia 0100 590.000,00 590.000,00 590.000,00

9020300 - Trasferimen da altri se)ori per operazioni conto terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9020400 - Deposi di/presso terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9020500 - Riscossione imposte e tribu per conto terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9029900 - Altre entrate per conto terzi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale Tipologia 0200 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Totale Titolo 9 680.000,00 680.000,00 680.000,00

Totale generale 5.195.050,00 3.421.050,00 2.866.050,00
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A.3 – RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA’

Indebitamento a medio/lungo termine

Il  seguente  studio  evidenzia  l'andamento  dell'indebitamento  nell'arco  temporale  di  riferimento  della
Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate corren.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risulta.

Andamento delle quote capitale e interessi

2020 2021 2022 2023 2024

Quota Interessi 29.872,21 24.880,00 20.840,00 20.350,00 20.350,00

Quota Capitale 60.123,68 79.800,00 82.150,00 81.050,00 0,00

Totale 89.995,89 104.680,00 102.990,00 101.400,00 20.350,00

Incidenza degli interessi sulle entrate corren:

Quota Interesse 2020 2021 2022 2023 2024

Quota Interessi 29.872,21 24.880,00 20.840,00 20.350,00 20.350,00

Entrate Corren7 2.017.083,97 1.951.009,67 2.175.571,88 2.235.035,00 2.175.050,00

% su Entrate Corren 1,481% 1,275% 0,958% 0,911% 0,936%

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 10%

   Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non

supera il 10 per cento delle entrate rela7ve ai primi tre 7toli delle entrate del rendiconto del penul7mo anno

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Indebitamento a breve termine

La  capacità  di  indebitamento  a  breve  termine  è  normata  dall’art.  222  del  D.Lgs.  n.  267/2000  il  quale
stabilisce che un Ente può aEvare un’ancipazione di cassa presso il Tesoriere nei limi dei 3/12 dei primi
tre toli dell’entrata accertata nel penulmo anno precedente.

Competenza

2021   

Competenza

2022   

Competenza

2023   

Competenza

2024   

Entrate Titolo VII 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Spese Titolo V 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
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B – SPESE
B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Analisi per programmi delle necessità finanziarie

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte desnata
alle spese corren e quella desnata alle spese in conto capitale.

Risulta  evidente  lo  sforzo  effe)uato  dall'Ente  per  la  riduzione  di  tale  poste,  nel  rispe)o  delle  linee
programmache comunitarie e nazionali.

Missione/Programma Spese corren: e
di amm.to

mutui

Spese in
conto

capitale

Totale

01 - Servizi is:tuzionali, generali e di ges:one

01 - Organi istuzionali 2022 49.320,00 0,00 49.320,00

2023 49.320,00 0,00 49.320,00

2024 49.320,00 0,00 49.320,00

02 - Segreteria generale 2022 223.000,00 0,00 223.000,00

2023 223.000,00 0,00 223.000,00

2024 223.000,00 0,00 223.000,00

03 - Gesone economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2022 130.600,00 0,00 130.600,00

2023 132.150,00 0,00 132.150,00

2024 132.150,00 0,00 132.150,00

04 - Gesone delle entrate tributarie e servizi fiscali 2022 97.200,00 0,00 97.200,00

2023 97.200,00 0,00 97.200,00

2024 97.200,00 0,00 97.200,00

05 - Gesone dei beni demaniali e patrimoniali 2022 8.510,00 1.785.000,00 1.793.510,00

2023 9.350,00 0,00 9.350,00

2024 9.350,00 0,00 9.350,00

06 - Ufficio tecnico 2022 288.400,00 5.000,00 293.400,00

2023 291.000,00 5.000,00 296.000,00

2024 291.000,00 0,00 291.000,00

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2022 98.400,00 0,00 98.400,00

2023 98.400,00 0,00 98.400,00

2024 98.400,00 0,00 98.400,00

08 - Stasca e sistemi informavi 2022 44.200,00 0,00 44.200,00

2023 45.100,00 0,00 45.100,00

2024 45.100,00 0,00 45.100,00

10 - Risorse umane 2022 39.440,00 0,00 39.440,00

2023 39.440,00 0,00 39.440,00

2024 39.440,00 0,00 39.440,00
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11 - Altri servizi generali 2022 2.500,00 0,00 2.500,00

2023 2.500,00 0,00 2.500,00

2024 2.500,00 0,00 2.500,00

Totale Missione 01 2022 981.570,00 1.790.000,00 2.771.570,00

2023 987.460,00 5.000,00 992.460,00

2024 987.460,00 0,00 987.460,00

03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 - Polizia locale e amministrava 2022 49.900,00 0,00 49.900,00

2023 48.600,00 0,00 48.600,00

2024 48.600,00 0,00 48.600,00

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 2022 3.800,00 0,00 3.800,00

2023 3.800,00 0,00 3.800,00

2024 3.800,00 0,00 3.800,00

Totale Missione 03 2022 53.700,00 0,00 53.700,00

2023 52.400,00 0,00 52.400,00

2024 52.400,00 0,00 52.400,00

04 - Istruzione e diri?o allo studio

01 - Istruzione prescolasca 2022 19.700,00 0,00 19.700,00

2023 20.100,00 0,00 20.100,00

2024 20.100,00 0,00 20.100,00

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 2022 60.400,00 0,00 60.400,00

2023 60.800,00 0,00 60.800,00

2024 60.800,00 0,00 60.800,00

06 - Servizi ausiliari all'istruzione 2022 169.030,00 0,00 169.030,00

2023 170.000,00 0,00 170.000,00

2024 170.000,00 0,00 170.000,00

Totale Missione 04 2022 249.130,00 0,00 249.130,00

2023 250.900,00 0,00 250.900,00

2024 250.900,00 0,00 250.900,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle a=vità culturali

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 2022 500,00 0,00 500,00

2023 500,00 0,00 500,00

2024 500,00 0,00 500,00

02 - AEvità culturali e interven diversi nel se)ore culturale 2022 8.900,00 0,00 8.900,00

2023 9.900,00 0,00 9.900,00

2024 9.900,00 0,00 9.900,00

Totale Missione 05 2022 9.400,00 0,00 9.400,00

2023 10.400,00 0,00 10.400,00

2024 10.400,00 0,00 10.400,00

06 - Poli:che giovanili, sport e tempo libero
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01 - Sport e tempo libero 2022 40.847,00 0,00 40.847,00

2023 42.647,00 0,00 42.647,00

2024 42.647,00 0,00 42.647,00

02 - Giovani 2022 1.500,00 0,00 1.500,00

2023 1.500,00 0,00 1.500,00

2024 1.500,00 0,00 1.500,00

Totale Missione 06 2022 42.347,00 0,00 42.347,00

2023 44.147,00 0,00 44.147,00

2024 44.147,00 0,00 44.147,00

07 - Turismo

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 2022 9.500,00 0,00 9.500,00

2023 9.500,00 0,00 9.500,00

2024 9.500,00 0,00 9.500,00

Totale Missione 07 2022 9.500,00 0,00 9.500,00

2023 9.500,00 0,00 9.500,00

2024 9.500,00 0,00 9.500,00

08 - Asse?o del territorio ed edilizia abita:va

01 - Urbanisca e asse)o del territorio 2022 500,00 0,00 500,00

2023 500,00 0,00 500,00

2024 500,00 0,00 500,00

Totale Missione 08 2022 500,00 0,00 500,00

2023 500,00 0,00 500,00

2024 500,00 0,00 500,00

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

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2022 38.000,00 0,00 38.000,00

2023 38.000,00 0,00 38.000,00

2024 38.000,00 0,00 38.000,00

03 - Rifiu 2022 284.800,00 0,00 284.800,00

2023 284.800,00 0,00 284.800,00

2024 284.800,00 0,00 284.800,00

Totale Missione 09 2022 322.800,00 0,00 322.800,00

2023 322.800,00 0,00 322.800,00

2024 322.800,00 0,00 322.800,00

10 - Traspor: e diri?o alla mobilità

05 - Viabilità e infastru)ure stradali 2022 149.000,00 30.000,00 179.000,00

2023 150.500,00 30.000,00 180.500,00

2024 150.500,00 0,00 150.500,00

Totale Missione 10 2022 149.000,00 30.000,00 179.000,00

2023 150.500,00 30.000,00 180.500,00

2024 150.500,00 0,00 150.500,00

����    Sipal Informaca 28



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

11 - Soccorso civile

01 - Sistema di protezione civile 2022 3.500,00 0,00 3.500,00

2023 3.500,00 0,00 3.500,00

2024 3.500,00 0,00 3.500,00

Totale Missione 11 2022 3.500,00 0,00 3.500,00

2023 3.500,00 0,00 3.500,00

2024 3.500,00 0,00 3.500,00

12 - Diri= sociali, poli:che sociali e famiglia

01 - Interven per l'infanzia e i minori e per asili nido 2022 35.500,00 0,00 35.500,00

2023 35.500,00 0,00 35.500,00

2024 35.500,00 0,00 35.500,00

03 - Interven per gli anziani 2022 3.600,00 0,00 3.600,00

2023 4.000,00 0,00 4.000,00

2024 4.000,00 0,00 4.000,00

04 - Interven per soggeE a rischio di esclusione sociale 2022 500,00 0,00 500,00

2023 500,00 0,00 500,00

2024 500,00 0,00 500,00

06 - Interven per il diri)o alla casa 2022 11.300,00 0,00 11.300,00

2023 11.300,00 0,00 11.300,00

2024 11.300,00 0,00 11.300,00

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

2022 98.000,00 0,00 98.000,00

2023 98.000,00 0,00 98.000,00

2024 98.000,00 0,00 98.000,00

08 - Cooperazione e associazionismo 2022 4.000,00 0,00 4.000,00

2023 4.000,00 0,00 4.000,00

2024 4.000,00 0,00 4.000,00

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 2022 24.950,00 20.000,00 44.950,00

2023 25.500,00 20.000,00 45.500,00

2024 25.500,00 0,00 25.500,00

Totale Missione 12 2022 177.850,00 20.000,00 197.850,00

2023 178.800,00 20.000,00 198.800,00

2024 178.800,00 0,00 178.800,00

14 - Sviluppo economico e compe::vità

02 - Commercio - re distribuve - tutela dei consumatori 2022 35.500,00 0,00 35.500,00

2023 35.500,00 0,00 35.500,00

2024 35.500,00 0,00 35.500,00

04 - Re e altri servizi di pubblica ulità 2022 4.000,00 0,00 4.000,00

2023 4.000,00 0,00 4.000,00

2024 4.000,00 0,00 4.000,00
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Totale Missione 14 2022 39.500,00 0,00 39.500,00

2023 39.500,00 0,00 39.500,00

2024 39.500,00 0,00 39.500,00

20 - Fondi e accantonamen:

01 - Fondo di riserva 2022 13.791,00 0,00 13.791,00

2023 14.203,00 0,00 14.203,00

2024 14.203,00 0,00 14.203,00

02 - Fondo credi dubbia esigibilità 2022 35.262,00 0,00 35.262,00

2023 35.340,00 0,00 35.340,00

2024 35.340,00 0,00 35.340,00

03 - Altri Fondi 2022 5.050,00 0,00 5.050,00

2023 5.050,00 0,00 5.050,00

2024 5.050,00 0,00 5.050,00

Totale Missione 20 2022 54.103,00 0,00 54.103,00

2023 54.593,00 0,00 54.593,00

2024 54.593,00 0,00 54.593,00

50 - Debito pubblico

02 - Quota capitale ammortamento mutui e pres obbligazionari 2022 82.150,00 0,00 82.150,00

2023 81.050,00 0,00 81.050,00

2024 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 50 2022 82.150,00 0,00 82.150,00

2023 81.050,00 0,00 81.050,00

2024 0,00 0,00 0,00

Totale Generale 2022 2.175.050,00 1.840.000,00 4.015.050,00

2023 2.186.050,00 55.000,00 2.241.050,00

2024 2.105.000,00 0,00 2.105.000,00

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

2022 2023 2024

Titolo 1 - Spese corren:

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 800,00 600,00 600,00

103 - Acquisto di beni e servizi 23.600,00 22.400,00 22.400,00

104 - Trasferimen corren 12.500,00 14.000,00 14.000,00

Totale Titolo 1 36.900,00 37.000,00 37.000,00

TOTALE SPESE STRAORDINARIE 36.900,00 37.000,00 37.000,00

����    Sipal Informaca 30



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di verce degli En sono tenu ad approvare,
ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n.
448),  deve  assicurare  le  esigenze  di  funzionalità  e  di  oEmizzazione  delle  risorse  per  il  miglior
funzionamento dei servizi compabilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riportano sintecamente le posizioni ritenute necessarie.

      

Area Q.F. Qualifica Professionale

Amministrava C Istru)ore Amministravo

Con deliberazione n. 44 del 20/05/2021  la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del
fabbisogno del personale come segue:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO FABBISOGNO DI PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 
TRIENNIO 2021-2022-2023

Preso a)o che:

� l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito, che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
oEmizzare le risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, compabilmente con le disponibilità
finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  verce  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenu  alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge
n.68/1999;

� a norma dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di verce delle amministrazioni locali sono
tenu alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

� a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1,
comma 2 e all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese
nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie poliche di reclutamento di personale al
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obieEvi fissa dai documen di finanza
pubblica;

� ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n.  448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere
dall’anno  2002 gli  organi  di  revisione  contabile  degli  En Locali,  accertano  che i  documen di
programmazione del fabbisogno di personale siano impronta al rispe)o del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

� secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, converto dalla L. n. 114/2014, il rispe)o degli
adempimen  e  prescrizioni  in  materia  di  assunzioni  e  di  spesa  di  personale,  come disciplina
dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo
decreto,  deve essere cerficato dal  Revisore dei  Con nella relazione di  accompagnamento alla
delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’Ente.

� l'art.  6,  comma 1,  del  D.Lgs.30 marzo 2001, n.  165 stabilisce,  che le amministrazioni  pubbliche
“definiscono l'organizzazione degli uffici ado)ando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni,
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gli aE previs dai rispeEvi ordinamen, previa informazione sindacale, ove prevista nei contraE
colleEvi nazionali”;

� l’art.  22,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  75/2017,  il  quale  prevede  che  le  linee  di  indirizzo  per  la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdo)e dall'art. 4, del
D.Lgs. n. 75/2017, sono ado)ate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto e che,  in  sede di  prima applicazione, il  divieto di  cui  all'art.  6,  comma 6,  del  D.Lgs.  n.
165/2001 e s.m.i.  si applica a decorrere dal  30/03/2018 e comunque solo decorso il  termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

� con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione ha definito
le prede)e “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte

delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazze)a Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

Visto il  D.L.  34/2019 (Decreto Crescita) all’art.33 ha introdo)o una modifica significava della disciplina
relava alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle a)uali regole fondate sul turn
over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa
di personale.

Dato a)o che a seguito della disposizione normava di cui sopra è stato ado)ato il decreto del Ministero
della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze e dell’Interno in data
17/03/2020 (Decreto a)uavo) recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a
tempo indeterminato dei Comuni, specificando che lo stesso decorre dal 20 aprile 2020.

Vista la circolare a)uava n. 1374 dell’8/06/2020, in materia.

Vista la circolare del 13/05/2020 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/09/2020;

Rilevato che il DM 17 marzo 2020 ha disposto che la capacità assunzionale dei Comuni, disn per classi
demografiche, venga determinata in relazione al rapporto tra la media dei  primi tre toli  delle entrate
risultan  dall’ulmo  rendiconto  approvato,  dedo)o  il  fondo  credi  di  dubbia  esigibilità,  e  le  spese  di
personale  anch’esse  rilevate  dall’ulmo  rendiconto  approvato.  Le  soglie  percentuali  diversificate  sono
indicate nella Tabella  1 dell’art.4 del  D.M. 17/3/2020. In  ogni  caso,  i  singoli  Comuni,  disn per classe
demografica, non potranno superare, nel periodo 2020 – 2024, le soglie percentuali di incremento della
spesa di personale dell’anno 2018 così come previste dalla Tabella n.2 dell’art.5 del Decreto. Qualora più
favorevole, i Comuni virtuosi, la cui soglia percentuale si a)es al di so)o della soglia percentuale indicata
per  la  classe  demografica  di  appartenenza,  potranno  valersi  ancora  delle  capacità  assunzionali
eventualmente derivan dai res assunzionali non ulizza degli ulmi cinque anni   ai sensi dell’art.3 c.5
D.L. n.90/2014.

In ragione di  quanto ricordato,  le capacità  assunzionali  del  Comune di  Cosgliole Saluzzo possono così
determinarsi:

Art.3  c.5 D.L. n.90/2014  Risparmio

Cessazioni quinquennio precedente (2015-
2019)

0,00

Verifica dell’incidenza delle spese di personale sulle entrate corren7
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 Classe demografica Ente a >3000 abitan

Soglia %  - Tabella 1 art.4  D.M. 17 marzo 2020 27,20%

Ulmo rendiconto approvato Anno 2020

Media Entrate anni 2018 – 2020 (dedo)o FCDE) Euro 2.007.486,23 

Spesa di personale anno 2020 (dedo)a irap) 499.011,43

Incidenza percentuale 24,86%

Margine finanziario per nuove assunzioni anno 2021 in sede
di applicazione Tabella 2 art.5 D.M. 17 marzo 2020

Euro 119.762,74 (=24% di euro
2.007.486,23)

Margine finanziario teorico per nuove assunzioni
Euro 47.024,83 (= 2,34247 % di euro

2.007.486,23)

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato il quadro delle assunzioni previste è formulato in ragione del te)o
massimo di spesa determinato per l’anno 2021, in conformità a quanto disposto dall’art.5 Tabella 2 del D.M.
17 marzo 2020, in euro 47.024,83.

Il Piano assunvo è individuato, quindi, non in una logica di mera sostuzione dei dipenden cessa, ma di
costante revisione e riqualificazione degli  asseE organizzavi per il  miglior perseguimento delle finalità
istuzionale dell’Ente e per l’oEmale a)uazione degli obieEvi indica dai documen di programmazione.

In ragione di ciò, rilevato che i bisogni della comunità locale richiedono un sostanziale rafforzamento degli
uffici prepos al rapporto con la ci)adinanza e le cui aEvità non sono diversamente esercitabili se non in
via dire)a e, comunque, mediante l’organizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, il Piano per il
fabbisogno di personale è così formulato:   

Spesa per le assunzioni flessibili - Anno 2021  

Limite di cui all'art. 9 c.28 L.n.122/2010 100% spesa anno 2009

Limite di spesa Euro 46.279,04 

Risorse già ulizzate per rappor in essere Euro 14.110,62 

Limite di spesa per assunzioni flessibili Euro 32.168,42

Fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
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ANNO CATEGORIA PROFILO CONSISTENZ
A

UTILIZZO FACOLTÀ
ASSUNZIONALI SU BASE 
ANNUALE

2021 C1 Istru)ore
amministravo

N.1 tempo
pieno

Costo onnicomprensivo
del tra)amento
spendiale € 31.204,19
Ulizzo di facoltà
assunzionale al ne)o
dell’IRAP pari a € 
29.247,57

2022 Non determinabile

2023 Non determinabile

SPESA  SU  BASE  ANNUA
2021

Euro 31.204,19

Deve,  altresì,  darsi  a)o  che  il  sistema  di  calcolo  degli  spazi  assunzionali  introdo)o  con  l’art.33  del
D.L.n.34/2019 consente la  determinazioni  di  ques ulmi per  il  solo anno di  riferimento e cioè quello
immediatamente successivo all’ulmo rendiconto approvato. In ragione di ciò, il Piano di Fabbisogno del
Personale qui formulato, evidenzia le acquisizioni possibili nell’anno 2021 mentre, per gli anni successivi,
queste ulme verranno individuate con il concorrere dei necessari elemen di calcolo;

Ritenuto di approvare la dotazione organica dell’Ente, costuita dal numero dei dipenden in servizio e dei
pos relavi alle eventuali succitate assunzioni sopra indicate, che si riporta nell’allegato D);

Vis:

� l’art. 48, comma 3, del T.U. EE.LL.;

� l’art.33 del D.L. 34/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

� il C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

� il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Con, ai sensi dell'art. 19,
comma 8 della L. n. 448/200, depositato agli aE.

Dato a)o che nel  contenuto del presente provvedimento verrà fornita informazione alle Organizzazioni
Sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Acquisi agli aE i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e amministrava nonché in ordine alla
regolarità contabile resi dai  Responsabili di servizio;

Con vo favorevoli unanimi, espressi dagli aven diri)o nei modi di legge;
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DELIBERA

• Di dare a)o che, in base alle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e 
al relavo D.M. a)uavo del 17 marzo 2020, in questo ente il rapporto tra spese di personale 2020 
e media delle entrate corren di cui ai consunvi 2018, 2019, 2020 e al ne)o del FCDE stanziato sul
bilancio 2020 è pari al 24,86%, come si evince dal prospe)o allegato al presente a)o so)o la le)era
A);

� Di approvare, ai sensi e per gli effeE di cui agli arcoli n. 91, comma 1, del T.U. EE.LL. e n. 6 del
D.Lgs n. 165/2001, la programmazione del personale  triennio 2021-2022-2023 come dal prospe)o
allegato al presente a)o so)o la le)era B)

� Di dare a)o che:

� la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata, per l’anno 2021, rientra
nei limi della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali
previs dall’art.4 e 5 D.M. 17 marzo 2020. La stessa, per espressa disposizione dell’art.7
D.M.  17  marzo  2020,  non  concorre  ai  vincoli  impos  dall’art.  1,  commi  562  della L.
296/2006 e  s.m.i.,  in  tema di  contenimento  della  spesa di  personale  (spesa  potenziale
massima); (allegato C)

� le previsioni di Bilancio 2021-2023 sono, altresì, conformi con le norme contenute nell’art.
33 del D.L. n. 34/2019 e successive modificazioni.

• Di dare a)o di dare a)o che l’a)uale dotazione organica dell’ente, tenuto conto del personale in
servizio alla data a)uale e del personale che si prevede di assumere con il presente a)o, è definita come da
prospe)o allegato D) alla presente deliberazione;

� Di dare a)o inoltre,  che le  eventuali  mobilità in uscita che venissero a verificarsi  nel  corso del
triennio potranno essere sostuite con analogo procedimento in entrata a pa)o che non venga
alterato il costo del personale.

� Di trasme)ere in elenco la  presente delibera,  contestualmente all’affissione all’albo pretorio,  ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016,l' Ente è tenuto ad ado)are il Programma Biennale di
forniture e servizi, che conene gli acquis di beni e di servizi di importo unitario smato pari o superiore a
40.000 euro. 

A  questo  documento  sono  allega gli  schemi  approva  del  Programma Biennale  di  forniture  e  servizi
2022   / 2023.
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B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad ado)are il
programma triennale e l’elenco annuale dei  lavori  sulla base degli  schemi po previs dalla normava.
Nell’elenco devono figurare solo gli interven di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto
esclusi tuE gli interven al di so)o di tale soglia che, tu)avia possono risultare comunque significavi.

A questo documento sono allega gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022   / 2024   e
dell’elenco annuale  dei  lavori  da realizzare  nell’esercizio  2022   ,  approva dalla  Giunta Comunale  con
propria deliberazione .
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B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI

Inves:men: in corso di realizzazione e non conclusi

RESIDUI AL
31.12.2021

PREVISIONI 
2021

PREVISIONI 
2022

PREVISIONI 
2023

PREVISIONI 
2024

Cap. 5870/21 ATTREZZATURE E MOBILI PER UFFICI 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5870/22 MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI (CONC CIM) 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Cap. 5870/23 ATTREZZATURE PER UFFICI 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5870/24 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SPESE PER ADEGUAMENTO UFFICI ALLE DISPOSIZIONI 
RELATIVE ALLE NORME SULLA SICUREZZA

0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5870/41 INFORMATIZZAZIONE UFFICI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (A.A.) 2.347,65 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5870/42 INFORMATIZZAZIONE UFFICI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (CONC CIM) 0,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

Cap. 6010/21 ACQUISTO TERRENO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6130/40 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON A.A. 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6130/50 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - SPESE DI PROGETTAZIONE 0,00 152.000,00 1.785.000,00 0,00 0,00

Cap. 6130/101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6130/103 PROGETTO INTERREG ALCOTRA - SITO ARCHEOLOGICO - COFINANZIAMENTO (A.A.) 734,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6130/105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6150/10 MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (CORDOLO DI CONTENIMENTO E PARAPETTO 3.216,22 3.216,22 0,00 0,00 0,00
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ANTICADUTA SALITA AL BORGO)

Cap. 6230/41 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E FONDO ACCORDI BONARI 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6600/21 VIDEOSORVEGLIANZA 1.350,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 7130/61 MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E RENDIMENTO 
ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO (CONT STATO)

0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 7130/303 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 7300/22 COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA 
(CONTR. REG.)

0,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/22 PALAZZO LA TOUR RIPERCORSO 3.200,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/23 PALAZZO LA TOUR RIPERCORSO (COFINANZIAMENTO) 8.821,01 9.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/128 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO LA TOUR - SPESE DI PROGETTAZIONE (CONTRIBUTO STATO) 97.316,96 154.618,56 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/129 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO LA TOUR - SPESE DI PROGETTAZIONE (A.A.) 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/141 RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE CASCINA SORDELLO (FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO DELLO STATO)

0,00 981.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/142 RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO - FINANZIATO CON A.A. 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8030/143 RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO CASCINA SORDELLO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO GAL 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8230/258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -A.A. 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8230/259 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONTR. REGIONALE 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8230/260 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COFINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE 35.099,47 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8230/261 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE (OOUU) 7.301,70 27.301,70 30.000,00 30.000,00 0,00

Cap. 8230/264 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 0,00 34.165,87 0,00 0,00 0,00

Cap. 8230/322 PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00
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Cap. 8230/323 PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 35.355,25 39.050,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8330/41 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AA) 34.409,10 64.409,10 0,00 0,00 0,00

Cap. 8330/43 RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SU IMPIANTI 
II.PP.

14.378,19 25.935,41 0,00 0,00 0,00

Cap. 8330/44 RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SU IMPIANTI 
II.PP.

63.640,00 63.640,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8730/42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE VARAITA - EX AIPO (CONTR REG) 294,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8730/143 CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE SALITA AL BORGO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO (CONTR STATO)

0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8730/145 MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 43.474,34 43.474,34 0,00 0,00 0,00

Cap. 8730/146 CONSOLIDAMENTO STRADA SALITA AL BORGO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO - 
PROGETTAZIONE

34.257,16 50.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8970/21 ACQUISTO DI CONTENITORI PER SMALTIMENTO RIFIUTI 1.634,80 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9030/41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9070/21 ACQUISTO BENI E/O ATTREZZATURE PER AREE VERDI 3.862,01 12.562,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9330/65 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO - FINANZIATO CON A.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9330/66 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO - GIARDINO - A.A. 9.886,88 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9530/22 MANUTENZIONE STRAORDIARIA AL CIMITERO FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI 0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

Cap. 9530/23 MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO ALL'INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE 309,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9530/24 CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI 472.889,44 9.088.873,20 1.840.000,00 55.000,00 0,00
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C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI 

DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

L’art.  162, comma 6,  del  TUEL impone che il  totale delle entrate corren (i  primi 3 toli  delle entrate,
ovvero: tributarie, da trasferimen corren ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di
parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garanre la copertura delle spese corren (tolo
1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei pres contraE dall’Ente. 

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo posivo di parte corrente è desnato
al finanziamento delle spese di invesmento. 

All’equilibrio di  parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate corren (entrate
straordinarie) nei soli casi espressamente previs da specifiche norme di legge. 

C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2022   2023     2024   

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.170.895,16

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corren (+) 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 (+) 2.175.050,00 2.186.050,00 2.186.050,00

di cui per es7nzione an7cipata di pres77 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contribu agli invesmen dire)amente desna al rimborso dei 
pres da amministrazioni pubbliche 

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

D) Spese Titolo 1.00- Spese corren (-) 2.092.900,00 2.105.000,00 2.105.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

di cui    fondo credi7 di dubbia esigibilità 35.262,00 35.340,00 35.340,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e pres obbligazionari (-) 82.150,00 81.050,00 81.050,00

di cui per es7nzione an7cipata di pres77 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo an7cipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Ulizzo risultato di amministrazione presunto per spese corren (+) 0,00

di cui per es7nzione an7cipata di pres77 0,00

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

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

di cui per es7nzione an7cipata di pres77 0,00 0,00 0,00

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

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

M) Entrate da accensione di pres desnate a esnzione ancipata dei pres (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Ulizzo risultato di amministrazione presunto per spese di invesmento (+) 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 (+) 1.840.000,00 55.000,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contribu agli invesmen dire)amente desna al rimborso dei    (-) 0,00 0,00 0,00
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pres da amministrazioni pubbliche

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate tolo 5.04 relave a Altre entrate per riduzioni di aEvità finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

M) Entrate da accensione di pres desnate a esnzione ancipata dei pres (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.840.000,00 55.000,00 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di aEvità finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimen 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) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate tolo 5.04 relave a Altre entrate per riduzioni di aEvità finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credi di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credi di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di aEvità finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli inves:men: pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) (+) 0,00 0,00 0,00

Ulizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese corren (H) (-) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

   2022     

Fondo di cassa iniziale presunto 1.170.895,16

Previsioni Pagamen7 1.677.370,35

Previsioni Riscossioni 980.282,62

Fondo di cassa finale presunto 473.807,43
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INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI 
     

OBIETTIVO STRATEGICO 1: garan:re l’ordinaria ges:one del servizio pur in un contesto (de?ato  principalmente da disposizioni nazionali) di  difficile

strategia poli:ca, ges:onale e opera:va. Dunque: far funzionare la P.A. nonostante  le difficoltà conseguite al taglio delle risorse pubbliche. Assicurare il rispe)o delle norme di

garanzia: migliorare la trasparenza; assicurare una adeguata interiorizzazione della normava in materia di ancorruzione, in oEca non formalisca ma aEva e di prevenzione di

situazioni devian. Afferiscono a questo ambito: iniziave di controllo interno incrociato,  procedure di evidenza pubblica anche per faEspecie di  limitata entà economica,

rotazione negli affidamen per quanto compabile con altre situazioni di pubblico interesse; trasferimento funzioni all’Unione montana in oEca di razionalizzazione e migliore

gesone; approfondimen in ordine ai nuovi ambi territoriali in fase di studio da parte della Regione Piemonte e determinazioni conseguen.

OBIETTIVO STRATEGICO 2:  mobilità.  territorio,  ambiente,  turismo:  pur  nelle  cri:cità di  cui  all’obie=vo 1,  promuovere il  miglioramento della  viabilità  (urbana e rurale),

innalzando i livelli di sicurezza, la fruibilità e vivibilità degli spazi urbani, e puntando sulla qualità ambientale. A tolo indicavo possono far parte di questo obieEvo strategico i

seguen obieEvi: programmazione invesmen di miglioramento generale della viabilità, ulteriori miglioramen nel sistemi di raccolta rifiu, revisione segnaleca, il tu)o con

impaE posivi tra loro integra; promozione turisca (di rilievo l’impegno in tale ambito che il Comune dimostra, sia mediante la collaborazione con le associazioni preposte, sia

mediante iniziave di promozione a)uate a livello di Valle, nell’ambito di iniziave dell’Unione montana a valere anche su fondi europei); iniziave di sensibilizzazione per la

realizzazione del primo lo)o della variante stradale; controlli sulla viabilità; iniziave di sensibilizzazione per la pulizia dell’alveo del Varaita; valorizzazione del complesso di Palazzo

La Tour; 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:  sicurezza e inclusione sociale: assicurare tutele crescen: delle fasce deboli della popolazione, a=va e non a=va, anche mediante inizia:ve di

valorizzazione e coinvolgimento. Possono far parte di questo obieEvo strategico numerosissimi obieEvi: dalla promozione del volontariato, all’housing sociale, LSU, l’a)enzione ai

giovani  anche  mediante  iniziave  di  sensibilizzazione  e  di  promozione;  sinergia  con  gli  altri  a)ori  sociali  (associazioni  operan in  ambito  sociale;  Parrocchia),  iniziave  di

coinvolgimento per i richieden asilo (adesione SPRAR Cuneo) nell’ambito delle direEve del Ministero dell’Interno a)raverso il Prefe)o, trasporto alunni; iniziave per i giovani
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(progeE  d’intesa  con  agenzie  ed  en  operan  nell’ambito  sociale,  educavo,  culturale);  vigilanza  sul  territorio  (obieEvo  sul  quale  vi  sono  parecchie  cricità,  costuite

essenzialmente dalla necessaria riduzione del numero di operatori di vigilanza da due a uno, nel corso del 2016).

OBIETTIVO STRATEGICO 4: inves:men:.

Gli invesmen sono fondamentali per il futuro di una comunità. La limitatezza delle risorse impone una gesone ancora più oculata, ma sopra)u)o la ricerca di finanziamen

esterni intraprendendo tu)e le relazioni possibili con gli altri a)ori pubblici e priva.

Di rilievo, pertanto, la sensibilizzazione per l’acquisizione di liberalità; la richiesta di finanziamen regionali; l’inclusione in canali di finanziamento a livello di Unione montana,

Gruppi azione locale, fondi europei.

L’invesmento  deve  guardare  al  futuro:  strategica  è  perciò  l’a)enzione  agli  edifici  scolasci,  alle  energie  rinnovabili,  al  consumo  energeco,  alla  viabilità  e  mobilità,

all’informazzazione, alla riqualificazione di edifici di pregio.

RICONOSCIMENTO DEI CITTADINI NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art. 7, comma 2, le). A, d. lgs. N. 150/2009 come modificato dal d. lgs. N. 74/2017,
decreto “Madia”):

-          Si introduce questo tema, mediante individuazione, a cura dei servizi d’intesa tra loro, di un ambito da so)oporre a feedback dell’utenza. Ciò costuisce obieEvo interse)oriale
per TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI.
Le norme in tema di partecipazione dei ci)adini alla valutazione della performance organizzava (ar). 8, 14 e 19-bis del d. lgs. N. 150/2009) non sono di dire)a applicazione per gli
en territoriali; mentre il riconoscimento dei ci)adini nel sistema di valutazione della performance di cui all’art. 7, costuisce una norma di indirizzo a cui gli en devono adeguare i
propri ordinamen.
Il sistema di misurazione della performance per il Comune di Cosgliole, prevede già la presa in considerazione di indicatori anche coinvolgen l’utenza, con raccolta di da a parre
dal 2017 (vedi infra).
Quale adeguamento ulteriore, si stabilisce che:

o    Almeno un servizio comunale deve essere assogge)ato a uno specifico riconoscimento dei ci)adini nel sistema di valutazione della performance, con graduale e
progressiva estensione ad altri servizi; ciò può avvenire a)raverso quesonari, ad esempio, oppure a)raverso riscontri direE in occasione di contaE con gli uten
per altre ragioni o in altre occasioni; l’individuazione del servizio/i avverrà nell’ambito del PEG;

o    Il nucleo di valutazione sarà a disposizione dei ci)adini per segnalazioni, audizioni;
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o    Tali iniziave dovranno condurre a raccogliere feedback dell’utenza, da, suggerimen, che dovranno essere tenu in debita considerazione dai soggeE gesonali
e polici nella formulazione delle proprie gesoni e poliche. 

REPORT CONCERNENTI LO SVILUPPO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
SULLA BASE DI INDICATORI DI QUALITA’
 
(l’elenco è esemplifica:vo, e cos:tuisce semplicemente un ambito entro il quale individuare alcuni parametri da monitorare anno per anno creando così delle basi di da:
storiche).
 
 
Tabella 1 – Catena strategica del valore comunale
 

Funzioni  di  sostenibilità  del
sistema e delle infrastru?ure

Sviluppo  e  mantenimento  delle
risorse umane e finanziarie

Portatori di interesse

Mantenimento delle infrastru)ure

Gesone delle tecnologie

Funzioni di supporto
Supporto ai servizi  e alle poliche
istuzionali

Funzioni primarie

Coesione sociale

Servizi istuzionali

Gesone del territorio

Poliche educave e culturali

Poliche della sicurezza

 
Tabella 2 – Elenco indicatori per misurare e valutare le dimensioni di cui si compone il contesto
 

Popolazione Famiglia

N. abitan: / Km  Nuclei famigliari  

S:ma
immigra:/popolazione

 
Numero  medio  di
componen: per famiglia
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Na: / 1000 ab.  
Percentuale di coppie con
figli

 

Giovani (15-19) / over 65  Famiglie in abitazione  

 
Tabella 3 – Elenco di aree di impa)o e di relavi indicatori
 

Area di impa?o Indicatori

Popolazione e famiglia

n. pos scuola infanzia/residen * 1000

n. pos traspor scolasco/n. studen

n. studen residen

Ambien: e servizi
% Mq verde sul territorio

% raccolta differenziata; produzione pro capite

Situazione economica e lavoro

n. even, manifestazioni economiche

n. esercizi di prossimità

n. nuove imprese aperte – n. imprese chiuse

Cultura e tempo libero

n.  concerto,  even,  mostre  che  si  svolgono  nel
territorio

n. visitatori di musei, si di interesse

n. iscriE aEvi a biblioteca comunale

 
 
 
Tabella 4 – Elenco indicatori da impiegare nella misurazione e valutazione delle performance relava ad aEvità e servizi
 

Indicatori di Quan:tà Formula

N. uten: per servizio N. uten/N. uten potenziali (N. abitan)

Accessibilità potenziale N. ore in cui è disponibile il servizio all’anno

Spesa complessiva per abitante Spesa complessiva/N. uten potenziali (N. abitan)

Indicatori di Qualità Formula
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Tempes:vità del servizio Tempi medi di erogazione servizio/Tempo max consento per legge

Accessibilità fisica N. richieste/N. dipenden addeE a ricezione richieste

Affidabilità N. reclami rispe)o a n. servizi eroga

Trasparenza Introduzione/revisione della carta dei servizi

Indicatori di Efficienza Formula

Costo medio per utente/abitante (Spesa complessiva del servizio – Entrate di competenza del servizio)/N.
uten effeEvi

Costo medio unitario (Spesa  di  competenza  del  servizio  –  entrate  di  competenza  del
servizio)/N. servizi eroga

Tempo medio di erogazione Tempo totale di erogazione n. servizi eroga

Capacità di programmazione del
servizio

Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale spesa corrente
per servizio

Capacità  di  monitoraggio  del
servizio

Impegni spesa corrente per servizio/Previsioni assestate spesa corrente
per servizio

Indicatori di Efficacia Formula

Livello  di  soddisfazione
dell’utenza

Esito indagini di customer sa7sfac7on

 
 
Tabella 5 – Elenco indicatori di salute economico-finanziaria
 

Equilibrio economico Formula

Dipendenza  da  trasferimen
statali

Contribu trasferimen pubblici/(totale spesa corren + quota capitale
rimborso mutui passivi)

Grado  di  copertura  economica,
equilibrio economico

Entrate corren/(totale spese corren + quota capitale rimborso mutui
passivi)

Entrate Formula

Pressione tributaria GeEto entrate tributarie t. I/abitan

Capacità di accertamento entrate
corren

Importo accertato a seguito di verifiche
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Spesa Formula

Spesa corrente pro capite Spesa corrente/Tot. Abitan

Invesmen annui pro-capite Spesa invesmen annui/tot. Abitan

Patrimonio Formula

Dotazione immobiliare Metri quadra fabbrica di proprietà comunale

Patrimonio pro-capite Valore dei beni patrimoniali indisponibili/popolazione

Indebitamento Formula

Indebitamento pro-capite Indebitamento/popolazione

Rispe)o del pareggio di bilancio Si/No

 
Tabella 6 – Elenco indicatori di salute organizzava
 

Modello organizza:vo Formula

Stru)ura delle responsabilità n. P.O. – tot. Personale

Turnover in entrata n. nuovi dipenden/tot. Personale

Capitale umano Formula

Capacità organizzava personale Ore totali di straordinario/totale dipenden 

Livello  delle  formazione  del
personale

n. dipenden laurea/totale dipenden

Formazione Formula

Grado aggiornamento personale n. partecipan a corsi di aggiornamento/totale dipenden (teste TI)

Costo formazione pro-capite Costo formazione/n. dip. Serv. 

Benessere organizza:vo Formula

Incenvazione per dipendente
Importo  contra)o  colleEvo  Decentrato  Integravo/FTE  personale
(indeterminato, determinato)

Capacità di incenvazione
Fondo  a  desnazione  variabile/FTE  personale  (indeterminato,
determinato)

Pari opportunità Formula
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Congedi facoltavi
n.  totale  di  giorni  di  congedo  facoltavo  concessi  dall’ente/FTE
dipenden

  

 
Tabella 7 – Elenco indicatori di salute delle relazioni
 

Ci?adini Formula

  

Contenziosi legali nuovi n. contenziosi risol entro l’anno/tot. Contenziosi aper nell’anno

Diffusione delle indagini di 
customer sa7sfac7on

n. servizi per i quali è aEva indagine di customer sa7sfac7on

Portato: di interesse Formula

Partnership pubblico private n. progeE pubblico-privato aEva dal comune

Dotazioni fabbrica per 
associazione

n. fabbrica comunali concessi o condivisi con associazioni/totale 
fabbrica senza Edilizia Residenziale Pubblica

Liberalità a sostegno di 
associazioni culturali e sociali

n. liberalità

Agevolazioni su tariffe e 
regolamen

n. residen e/o soggeE che beneficiano di agevolazioni

 
OBIETTIVI STRATEGICI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:

In tale contesto, obieEvi strategici possono essere individua come segue:

·         misure volte a prevenire faE lesivi per l'ente: controlli incrocia di “prima verifica” tra uffici e servizi, stante l'oggeEva impossibilità di rotazione del personale, e in
aggiunta alle  misure  già  in essere;  segmentazione procedimentale per gli  ambi oggeEvamente a  maggior rischio;  formazione “mirata”  con riferimento anche alla
normava sanzionatoria relava; sistemi di automasmo in ambi parcolari (es. nell'individuazione dei contribuen da so)oporre ad accertamen);

·         misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimen: obbligo di informare il ci)adino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata;
coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano ancorruzione e trasparenza;

·         per quanto concerne l'ambito “Governo del territorio”: adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA.
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Obie=vo: TRASPARENZA
Nell'ambito del programma di mandato dell'Amministrazione, è stato introdo)o questo importante obieEvo, con la previsione dei comunica stampa, pubblicazione sul sito web,
diffusione del bilancio di fine mandato.
Inoltre si richiamano gli obieEvi di trasparenza, intesa come assolvimento obblighi di legge, come indicato nel piano ancorruzione/sezione trasparenza.
Ciò costuisce obieEvo strategico per tuE i servizi dell’ente; per l’anno in corso l’obieEvo essenziale è aEvare l’adeguamento di legge, adempimento non facile data la cricità di
personale a disposizione, con una situazione da ricondurre a circostanza di forza maggiore.
In parcolare si prevede di mantenere la diffusione di comunica stampa a)raverso il sito ed eventuali ulteriori canali (social, giornali, ecc.) e di pubblicare il noziario.
 
Obie=vo: CRESCITA NELL’ETICA e INIZIATIVE IN AMBITO DI LEGALITA' E ANTICORRUZIONE.
Eca individuale, di gruppo, di se)ore, di stru)ura; eca nella comunicazione, nel lavoro, nel rapporto con il ci)adino. Formazione ancorruzione.
Occorre evidenziare l’alssimo senso di responsabilità di tu)o il personale comunale, molto a)ento a “risolvere” il problema del ci)adino, a trovare soluzioni, anche e per oltre gli
streE obblighi contra)uali lavoravi!
L’applicazione sembra semplice: un approccio diverso, una comunicazione diversa, il “farsi carico” di una situazione, il vedere il collega o l'utente come una “persona” con le sue
problemache, i suoi disagi, i suoi bisogni, fa sì che si possa ancora migliorare l’organizzazione e i rappor.
Si  pone come obieEvo, molto sfidante,  quello di  proporre (da parte di  qualunque a)ore, a qualunque tolo,  operante nell'ambito comunale) iniziave che, coinvolgendo il
personale, ne promuovano la crescita.
La determina n. 12 dell'ANAC ha evidenziato numerose cricità nei piani ancorruzione degli en, redaE più so)o un profilo meramente di “adempimento” anziché di “cultura”
della legalità.
Sul punto, l'ente ha riformulato pressochè interamente il piano ancorruzione già nel corso del 2017, a)uando una formazione più differenziata per il personale (e parcolarmente
mirata e differenziata).
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D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecuvi e legislavi dell'ente. 
Comprende le spese relave a: 

1) l’ufficio del capo dell’esecuvo a tuE i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislavi e gli organi di governo a tuE i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 
3) il personale consulente, amministravo e polico assegnato agli uffici del capo dell’esecuvo e del corpo legislavo;
4) le a)rezzature materiali per il capo dell’esecuvo, il corpo legislavo e loro uffici di supporto;
5) le commissioni e i comita permanen o dedica crea dal o che agiscono per conto del capo dell’esecuvo o del corpo legislavo. 

Non comprende le spese relave agli uffici dei capi di diparmento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono a)ribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese
per  lo  sviluppo dell'ente in un'oEca di  governance e partenariato;  le spese per la  comunicazione istuzionale (in  parcolare in relazione ai rappor con gli  organi  di  informazione) e le
manifestazioni istuzionali (cerimoniale).Comprende le spese per le aEvità del difensore civico.

Mo vazione delle scelte Contenimento delle spese e adempimen di legge come obieEvo minimo; come obieEvo di sviluppo: assicurare trasparenza amministrava a)raverso
la pubblicazione sul sito web di iniziave dell’ente; condivisione con portatori di interessi (stakeholders) di avvio di iniziave a favore della ci)adinanza;
monitoraggio sulla trasparenza a)uata da parte di gestori di servizi pubblici (es.: concessione casa riposo; concessione idrica, concessione impian
sporvi); diffusione comunica stampa.

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi garan dagli organi istuzionali. Offrire alla
ci)adinanza servizi qualitavamente migliori in termini di rapporto costo/benefici. Assicurare trasparenza alle modalità di erogazione e di accesso al
servizio.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.
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COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 49.320,00 49.320,00 49.320,00 17.644,26

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 49.320,00 49.320,00 49.320,00 17.644,26

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operavo e gesonale alle aEvità deliberave degli organi istuzionali e per il coordinamento generale amministravo.
Comprende le spese relave allo svolgimento delle aEvità affidate al Segretario Generale e al Dire)ore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri se)ori; alla
raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di cara)ere generale concernen l'aEvità dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli se)ori; a tu)e le aEvità del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli aE degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Mo vazione delle scelte Connuare con la polica di contenimento e razionalizzazione delle spese corren garantendo il mantenimento dell’a)uale livello qualitavo dei servizi;
supportare l’aEvità  posta  in campo dagli  amministratori  per  lo  sviluppo della  comunità locale;  garanre l’a)uazione delle  misure ancorruzione
mediando tra i formalismi normavi e le esigenze operave concrete, tenuto conto delle cricità in materia di dotazione di personale; supportare i
servizi nell’a)uazione delle misure di trasparenza suggerendo iniziave, accorgimen per garanre al ci)adino utente una trasparenza effeEva non fine
a se stessa.

Finalità da Conseguire - Ulteriore sviluppo delle a)uali innovazioni tecnologiche applicate all’aEvità dell’ente, con riferimento in modo parcolare:

-AEvità di supporto agli altri servizi nello studio normavo, interpretazioni, redazione di aE, facsimili di procedure e provvedimen, semplificazione
procedurale.

- prosecuzione revisione regolamentare con a)enzione parcolare a semplificazione, efficienza, chiarezza delle norme;

- prosecuzione ricerca e a)uazione di un sistema di welfare locale integrato tra soggeE pubblici e priva, mediante:

- collaborazione aEva nella rete di sostegno a fasce deboli e svantaggiate di popolazione;

- partecipazione e/o sostegno alle aEvità organizzate e/o geste da altri soggeE, quali Associazioni, Parrocchia, volontari;

- parcolare a)enzione alla gesone della Casa di Riposo, a)raverso verifica della qualità dei servizi eroga, applicazione di moduli gesonali efficien

e adegua a finalità di massima cura della persona, delle sue esigenze, della sua vita di relazione

- Incenvazione dei progeE culturali, ricreavi, sporvi e di tempo libero per la terza età.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.
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COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 223.000,00 223.000,00 223.000,00 96.833,96

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 223.000,00 223.000,00 223.000,00 96.833,96

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gesone dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimen fiscali obbligatori per le aEvità
svolte dall'ente.  Amministrazione e funzionamento delle aEvità del provveditorato per l’approvvigionamento dei  beni  mobili  e di consumo nonché dei  servizi  di  uso generale necessari  al
funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di aEvità finanziarie (tolo 3 della spesa) non dire)amente a)ribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le aEvità di coordinamento svolte dall’ente per la gesone delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gesone e valutazione delle aEvità svolte
mediante le sudde)e società, sia in relazione all’analisi dei relavi documen di bilancio per le aEvità di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
dire)amente a)ribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la so)oscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Mo vazione delle scelte Connuare con la polica di contenimento e razionalizzazione delle spese corren garantendo il mantenimento dell’a)uale livello qualitavo dei servizi.
Assicurare supporto trasversale per quanto di competenza ai vari servizi. 

Finalità da Conseguire Servizio di gesone economico-finanziaria:

Il  percorso  finanziario  trova  il  suo  punto  di  partenza  nella  costruzione,  a)raverso  processi  di  analisi  e  valutazione,  del  Bilancio  di  Previsione,
fondamentale documento di programmazione per lo sviluppo del territorio ed il soddisfacimento dei bisogni della comunita’ amministrata e prosegue
nel  corso  dell’anno  a)raverso  la  loro  gesone  con  l’obieEvo  di  mantenerne  costantemente  l’equilibrio  e  garantendo  quindi  al  meglio  l’azione
amministrava. In corso d’anno si aEvano controlli tramite le fasi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell’assestamento generale, nelle quali
si  procede ad una  verifica  di  tu)e le  voci  generali  di  entrata ed uscita al  fine sia  del  mantenimento  dell’equilibrio  economico e  finanziario,  sia
dell’adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gesone.

Monitoraggio e verifica degli obblighi previs dal D.L. 66/2014 in materia di cerficazioni sui tempi medi di pagamento, comunicazione mensile delle
fa)ure scadute, tenuta del registro unico delle fa)ure.

Con decorrenza dal 2019  sono cessate le norme sul Pareggio di bilancio, gli  En tu)avia si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negavo. Questo comporta una verifica costante della gesone della gesone sia di parte corrente che in conto capitale
(impegni e accertamen)

Monitoraggio delle giacenze di cassa in tesoreria: fornire report prevenvi e periodici sull’andamento degli incassi e dei pagamen al fine di oEmizzare
le disponibilità di cassa.

Monitoraggio delle spese di personale al fine di garanre il rispe)o del limite di spesa.

Gesone fiscale relava alle spese di personale: mod. F24, dichiarazione Irap, mod. 770.
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Predisposizione cerficazioni relave all’ulizzo del fondo funzioni fondamentali.

Ulteriore sviluppo del sistema di pagamento PagoPa.

Servizio di economato 

L’aEvità di economato consiste nell’approvvigionamento dei beni e servizi a)raverso il servizo di cassa economale, per gli acquis urgen e di modico
valore indica nell’apposito regolamento, e tramite gli affidamen direE per fornitura in parcolare carta, cancelleria, toner per gli uffici. Proseguirà il
ricorso a procedure centralizzate di acquisto, anche in riferimento al D.L. n. 174/2012.

Il servizio economato svolge aEvità di supporto all’ufficio ragioneria (registrazione fa)ure, verifiche durc).

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 130.600,00 132.150,00 132.150,00 55.145,06

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 130.600,00 132.150,00 132.150,00 55.145,06

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tribu, anche in relazione alle aEvità di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente.
Comprende le spese relave ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contraE di servizio con le società e gli en concessionari della riscossione dei tribu, e, in generale, per il controllo della gesone per i tribu da in concessione.
Comprende le spese per la gesone del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le aEvità di studio e di  ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contribuva, di  proge)azione delle
procedure e delle risorse informache relave ai servizi fiscali e tributari, e della gesone dei relavi archivi informavi.
Comprende le spese per le aEvità catastali.

Mo vazione delle scelte Proseguire l’aEvità di accertamento a tutela della serietà dell’azione imposiva; perseguire criteri di trasparenza nell’individuazione dei cespi da
so)oporre  a  verifica;  assicurare  agli  uten  supporto  tecnico  idoneo  volto  a  garanre  un  rapporto  con  l’ente  improntato  alla  buona  fede  e
collaborazione. 

Finalità da Conseguire ObieEvo dell’Amministrazione è  pianificare  la  polica  tributaria  o)enendo le  risorse  necessarie,  nel  rispe)o del  prelievo  equo  e  della  capacità
contribuva.

Connua il completamento della banca da delle utenze con riferimento ai da catastali; questo consenrà di disporre di uno strumento aggiunvo per
la lo)a all’evasione.

Con l'affidamento degli accertamen Imu, Tasi a società esterna, il personale dell'ufficio tribu collaborerà per la gesone del servizio biblioteca e sarà
di supporto per servizi trasversali (in parcolare acquis per il servizio amministravo) 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.
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COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 97.200,00 97.200,00 97.200,00 55.348,38

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 97.200,00 97.200,00 97.200,00 55.348,38

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gesone del patrimonio dell'ente. 
Comprende le spese per la gesone amministrava dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrave, le
sme e i compu relavi ad affi)anze aEve e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informavo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali da tecnici ed economici
relavi all’ulizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Mo vazione delle scelte Aggiornare  scadenziario  cespi  immobili;  valorizzazione  beni  immobili  e  impiansca  sporva  anche  a)raverso  soluzioni  innovave;  revisione
segnaleca stradale; piano autocontrollo viario e di verifica beni pubblici; aggiornamento canoni locavi e monitoraggio gesone . Recupero morosità
pregresse anche a)raverso piani di rientro. Ricognizione contraE di disposizione dei beni immobili.

Finalità da Conseguire Riqualificazione del patrimonio immobiliare; valorizzazione; recupero morosità tenendo conto della cricissima congiuntura economica e del fa)o che
diversi cespi sono loca ad aEvità commerciali.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 8.510,00 9.350,00 9.350,00 12.028,83

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.785.000,00 0,00 0,00 3.950,83

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 1.793.510,00 9.350,00 9.350,00 15.979,66

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relavi a: gli aE e le istru)orie autorizzave (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio aEvità edilizia, cerfica di
desnazione urbanisca, condoni ecc.); le connesse aEvità di vigilanza e controllo; le cerficazioni di agibilità. 
Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la programmazione e il coordinamento degli interven nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristru)urazione/adeguamento funzionale, desna a
varie pologie di servizi (sociale, scolasco,sporvo, cimiteriale, sedi istuzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gesone delle sudde)e opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Mo vazione delle scelte Monitoraggio procedimen a)raverso specifiche schede.

Finalità da Conseguire Assicurare la funzionalità dell’ufficio nonostante le criche condizioni di dotazione organica 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 288.400,00 291.000,00 291.000,00 163.931,24

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.000,00 5.000,00 0,00 2.347,65

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 293.400,00 296.000,00 291.000,00 166.278,89

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residen all'Estero), il rilascio di cerfica anagrafici e carte d'identà,
l'effe)uazione di tuE gli aE previs dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, cerfica storici; le spese per la registrazione degli
even di nascita, matrimonio, morte e ci)adinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per nofiche e accertamen domiciliari effe)ua in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste ele)orali, il rilascio dei cerfica di iscrizione alle liste ele)orali, l'aggiornamento degli albi dei presiden di seggio e
degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni ele)orali e popolari.

Mo vazione delle scelte Adesione a iniziave coinvolgen i ci)adini-uten dei  servizi  demografici  (es.:  volontà per donazione organi;  acquisizione da per comunicazioni
istuzionali); assicurare la funzionalità dell’ufficio nonostante le enormi a)ribuzioni di maggiori competenze degli ulmi anni e periodi (si pensi alle
unioni civili, agli adempimen riguardan i ci)adini stranieri, ecc.)

Finalità da Conseguire Si prevede :

- AEvità istuzionali relave ad eventuali elezioni o referendum 

- Prosecuzione collegamento con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi del D.P.C.M. 109/2013

- Lo)a all’occupazione abusiva di immobili (art. 5 del D.L. 28/3/2014 N. 47)  : acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni

relave al tolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale 

- Supporto, contaE  e predisposizione aE per la celebrazione dei matrimonio civili al “Castello Rosso” di sposi non residen in questo Comune 

- Parcolare a)enzione viene rivolta all’ulizzo delle innovazioni tecnologiche, alla semplificazione procedurale con la circolazione dei documen

tra i vari en in modalità ele)ronica

- Monitoraggio relavo all’obbligo scolasco e formavo dei minori frequentan la scuola primaria e la scuola media in collaborazione con istu

scolasci del territorio 

- Monitoraggio per controllare la presenza sul territorio dei minori stranieri residen effe)uata in collaborazione con l’istuto comprensivo di

Cosgliole Saluzzo e Venasca e con la Questura di Cuneo (Ufficio Stranieri)

Si riene molto importante, oltre che mantenere lo standard di erogazione dei servizi di competenza ed al puntuale  adempimento delle scadenze
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istuzionali, approfi)are dell’opportunità costuita da uno sportello che ciclicamente viene a conta)o con pressoché tu)a la popolazione, per aEvità
di rappor con il ci)adino vol a:

- far conoscere i servizi, le opportunità del territorio;

- collaborare aEvamente nel sostegno a fasce deboli  e svantaggiate della  popolazione ( ci)adini  stranieri ed anziani)  mediante l'aiuto nella

compilazione di moduli, domande e delucidazioni varie..

- risposte ai bisogni primari dell'utenza mediante compilazione di autocerficazioni da presentare a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici;

- veicolare informazioni e comunicazioni da parte dell’Amministrazione;

- conoscere i nuovi bisogni, le esigenze della popolazione, in mutevole evoluzione; 

- assicurare servizi aggiunvi (es.: prache Isee e assegni per nuclei familiari e di maternità, sportello telemaco Inps-Comuni, bonus per energia

ele)rica e bonus gas);

Si intende proseguire lo sportello “Informagiovani”, quale strumento e supporto di conoscenza, diffusione informazioni uli in merito ad assunzioni,
concorsi ed altre iniziave.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 98.400,00 98.400,00 98.400,00 37.449,72

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 98.400,00 98.400,00 98.400,00 37.449,72

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione stasca locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione stasca, per la
realizzazione del coordinamento stasco interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi stasca dei da in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo
stasco, per le aEvità di consulenza e formazione stasca per gli uffici dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle aEvità a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informaca generale, per la gesone dei documen informaci (firma digitale, posta ele)ronica
cerficata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informaci dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicavo (sistema operavo e
applicazioni ) e dell'infrastru)ura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informaci, monitoraggio, formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gesone e lo sviluppo del sistema informavo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito
web istuzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 
Comprende le spese per la programmazione e la gesone degli acquis di beni e servizi informaci e telemaci con l'ulizzo di strumen convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimen (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Mo vazione delle scelte Connuare la polica di contenimento e razionalizzazione delle spese corren garantendo il mantenimento dell’a)uale livello qualitavo dei servizi. 

Finalità da Conseguire Sviluppo del sistema informavo dell’ente con adeguamento al GDPR nuovo regolamento europeo, migrazione definiva sui server nuovi, aEvazione
nuove misure di sicurezza. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 44.200,00 45.100,00 45.100,00 7.535,77

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 44.200,00 45.100,00 45.100,00 7.535,77

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'assistenza tecnico-amministrava agli en locali ricompresi nel territorio dell'ente.
Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque tolo di risorse finanziarie agli en locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18
"Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.   

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità a supporto delle poliche generali del personale dell'ente. 
Comprende le spese: per la programmazione dell'aEvità di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione
organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gesone della contra)azione colleEva decentrata integrava e delle relazioni con le organizzazioni
sindacali; per il coordinamento delle aEvità in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relave al personale dire)amente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Mo vazione delle scelte Valorizzare  il  personale  nonostante  i  vincoli  di  tra)amento  accessorio,  le  limitazioni  assunzionali,  la  burocrazzazione  della  gesone;  sviluppare
iniziave in materia di smart working ; sostuzione personale in cessazione a)raverso mobilità ovvero ricorso a graduatorie di altri en.

Finalità da Conseguire Il personale, per qualunque azienda, è una risorsa; purtroppo le normave in materia di assunzione di personale e le esigue risorse finanziarie da
trasferimen in disponibilità degli en locali, negli ulmi anni hanno condo)o in un ambito di vera emergenza la situazione delle dotazioni organiche
dei Comuni, nella quale i dipenden hanno visto da un lato una evoluzione normava senza preceden, e dall’altro un incremento dei carichi di lavoro.
L’Amministrazione di Cosgliole Saluzzo riene prioritario avvalersi di tu)e le opportunità offerte dalle moderne tecnologie per coadiuvare il personale
almeno nella semplificazione e oEmizzazione della gesone delle aEvità, unitamente ad una formazione mirata, secondo le valutazioni degli stessi
lavoratori, sugli aspeE di maggiore a)ualità e complessità, e a meccanismi di incenvazione non a pioggia, lega alla complessità operava, all’apporto
collaboravo  dei  dipenden,  ai  risulta.  A  tal  fine,  l’elaborazione  dei  progeE  finalizza  avviene  sulla  base  delle  esigenze  e  degli  obieEvi
dell’Amministrazione, integra con le potenzialità dei servizi e uffici, e nell’oEca dell’erogazione di maggiori servizi ai ci)adini, della semplificazione, del
mantenimento di trend congrui di erogazione dei servizi stessi. Il servizio opera in sinergia con il Segretario Comunale e con gli Assessori di riferimento
per quanto concerne l’elaborazione di progeE dedica:

·�Ancorruzione: Applicazione normava in materia di ancorruzione. Impedimento al sorgere fenomeni corruEvi.

·�Amministrazione Trasparente: aggiornamento sito web istuzionale per trasparenza.

·�Stage di Tirocinio e Orientamento (effe)ua da studen delle Scuole Superiori del Territorio o Universitari o soggeE segnala dal Consorzio Monviso

Solidale, ecc.).

·�Lavoratori di Pubblica Ulità ai sensi dell’art. 186 comma 9 Bis del Codice della Strada (di cui alla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Saluzzo:

adempimen amministravi / assicuravi /relavi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc)

·�Lavoratori Socialmente Uli ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Dlgs 468/97 (tuE gli adempimen amministravi / assicuravi /relavi alla sicurezza

D.Lgs.81/08 ecc)

·�Valorizzare il personale dipendente a)raverso iniziave per la conciliazione lavoro/situazione personale (smart working), rispe)ando la funzionalità

degli uffici e le disposizioni legislave.
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Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 39.440,00 39.440,00 39.440,00 9.995,06

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 39.440,00 39.440,00 39.440,00 9.995,06

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi aven cara)ere generale di coordinamento amministravo, di gesone e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di
spesa della missione 01 e non a)ribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le aEvità di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al ci)adino.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministravo e gesonale per gli acquis, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e
mantenimento di tuE gli Uffici Giudiziari ci)adini ai sensi della normava vigente.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministravo e gesonale per gli acquis, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e
mantenimento delle case circondariali ai sensi della normava vigente.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garanre la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presen sul territorio. 
Comprende le spese per le aEvità di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamen illeci tenu nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in parcolare di vigilanza sulle aEvità commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei se)ori comunali e dei diversi
soggeE competen.
Comprende le spese per il  contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso aEvità commerciali  anche in collaborazione con altri  soggeE istuzionalmente prepos,per il
controllo delle aEvità argiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei merca al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme parcolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimen in materia di violazioni della relava normava e dei regolamen, multe e sanzioni amministrave e gesone del relavo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle aEvità di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamen illeci di rilevo, che comportano sanzioni amministrave
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministravo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeuco al definivo provvedimento di confisca,
ado)ato dal Prefe)o.
Comprende le spese per l'aEvità materiale ed istru)oria per la gesone del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smalmento dei veicoli in stato di
abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Mo vazione delle scelte Assicurare le prestazioni minime. Reperire soluzioni per affrontare la situazione di emergenza nell’ambito del personale di polizia. 

Finalità da Conseguire Polizia locale:

la sicurezza stradale e la sicurezza urbana sono i pun strategici, ormai, della pressoché totalità delle Amministrazioni. So)o questo profilo peraltro
l’ente è passato da tre unità di qualche anno fa, a due unità, e dall’anno scorso a una sola unità di personale di polizia; ci si rende ben conto della
situazione di emergenza nella quale ci si trova, ma purtroppo ciò è stato determinato da vincoli finanziari. Difficile quindi  prevedere di raggiungere gli
obieEvi di un più efficace controllo del territorio e una maggiore efficienza delle aEvità proprie della Polizia Locale, rispondendo alle richieste della
ci)adinanza di vedere garanto il diri)o alla sicurezza ed alla incolumità; fortunatamente è proficuo il rapporto con le Forze dell’ordine, e si confida
nello sviluppo delle aEvità associate da parte dell’Unione montana (alla quale si è segnalato il conferimento delle relave funzioni da parte di questo
Ente già nel corso del 2016). Oppure di altre aEvità di collaborazione o di eventuale assunzione di personale.

AEvità di Polizia Stradale

- PRESIDIO PLESSI SCOLASTICI: Si valuteranno soluzioni per l'a)uazione di questo obieEvo, nonostante la cricità di personale a disposizione sopra
evidenziata.

- SERVIZI DI RILEVAZIONE VELOCITA’ E CONTROLLI STRADALI: Vengono effe)uate azioni di prevenzione e repressione anche per mezzo di strumen
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idonei   nell’oEca di  migliorare la sicurezza e salvaguardare l’incolumità delle persone.  Le aEvità vengono svolte anche con l’ausilio  di  personale
esterno, appartenente ad altri en, previ accordi o con l’ausilio di di)e esterne specializzate in questo campo. Da definire prache pregresse

AEvità di ufficio, Polizia Amministrava e Commerciale. L’aEvità di Polizia Locale viene intesa anche dal punto di vista amministravo: si garanscono
per quanto possibile le aperture al pubblico ed il personale si occupa di tu)a l’aEvità amministrava riguardante gli accertamen di violazioni al Codice
della Strada (registrazione ed inserimento verbali, nofiche e rinofiche, rateizzazioni, ricorsi, pagamen ecc.) nonché dell’aEvità generica relava ai
compi  di  istuto  (ordinanze,  nulla-osta,  cessioni  di  fabbricato,  comunicazioni  di  ospitalità,  infortuni  sul  lavoro,  occupazioni  suolo  pubblico,
contrassegni parcheggi disabili, ecc.) e per finire, dell’aEvità amministrava relava ad esercizi commerciali e pubblici esercizi, feste e sagre di paese,
mercato seEmanale e così via. Notevole supporto viene assicurato dagli altri uffici comunali (in parcolare segreteria, tecnico).

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 49.900,00 48.600,00 48.600,00 22.402,14

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 49.900,00 48.600,00 48.600,00 22.402,14

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle aEvità di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: aEvità quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
poliche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed a)uazione della legislazione e della normava relave all’ordine
pubblico e sicurezza. 
Comprende le spese per la promozione della legalità e del diri)o alla sicurezza.
Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggeE priva che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del
territorio e alla realizzazione di invesmen strumentali in materia di sicurezza.

Mo vazione delle scelte Promuovere la sicurezza a)raverso protocolli con altri en

Finalità da Conseguire Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi… in modo che diventino luogo di

incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Completare l’iniziativa già programmata in materia di  videosorveglianza, anche a)raverso la
so)oscrizione di  accordo con sicurezza con la  Prefe)ura  –  Ufficio territorio  del  Governo.  Misure  per  tutelare  la  permanenza  della  Caserma dei
Carabinieri quale fondamentale presidio sul territorio.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 3.800,00 3.800,00 3.800,00 6.087,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 1.350,00

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02 3.800,00 3.800,00 3.800,00 7.437,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gesone e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gesone del personale, delle iscrizioni, delle re)e, del rapporto con gli uten, della pulizia e sanificazione degli ambien, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia  scolasca,  per gli  acquis di  arredi,  gli  interven sugli  edifici,  gli  spazi  verdi,  le  infrastru)ure anche tecnologiche e le  a)rezzature  desnate alle  scuole
dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istuzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolasca (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diri)o allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, pres e indennità a sostegno degli alunni.
Non comprende le spese per la gesone, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interven per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "DiriE 
sociali, poliche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolasca (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

Finalità da Conseguire Mantenimento/miglioramento del livello qualitavo dei servizi eroga

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 19.700,00 20.100,00 20.100,00 20.503,84

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 19.700,00 20.100,00 20.100,00 20.503,84

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gesone e funzionamento delle aEvità a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore(livello ISCED-97 "2"),
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gesone del personale, delle iscrizioni, delle re)e, del rapporto con gli uten, della pulizia e sanificazione degli ambien, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia scolasca, per gli acquis di arredi, gli interven sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastru)ure anche tecnologiche e le a)rezzature desnate alle scuole che
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istuzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diri)o allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, pres e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istu comprensivi.
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Mo vazione delle scelte Mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga 

Finalità da Conseguire Gli obieEvi dell’Amministrazione in questo programma consistono in aEvità di sostegno e collaterali alle iniziave dire)e della scuola: avvalimento
delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialisca agli allievi diversamente abili; interven edilizi e
manutenvi stru)urali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istuzioni scolasche anche di livello universitario per ricerche,
stages; collaborazione costante con il Piano delle AEvità Formave dell’Istuto Comprensivo; richieste contribu alla regione per Baby Parking; scambi
formavi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Sta dell’Unione Europea, in parcolare con la Francia. So)o il profilo dell’educazione alla legalità
e ai valori civici, l’Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziave di alto e significavo profilo, in modo da compiere un
lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l’esistenza stessa dei ci)adini. A tale proposito è stato istuito il “Consiglio dei Ragazzi” che svolge
la  propria  aEvità  con  lusinghieri  risulta. Iniziave  di  alternanza  scuola  lavoro.  Realizzazione  nuovi  edifici  scolasci  a)raverso  finanziamen
statali/regionali o)enu.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA 
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2022 2023 2024 2022

Titolo 1 - Spese corren 60.400,00 60.800,00 60.800,00 40.844,07

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 60.400,00 60.800,00 60.800,00 40.844,07

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gesone e funzionamento delle aEvità a sostegno delle università e degli istu e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.
Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquis di arredi, gli interven sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastru)ure anche tecnologiche e le a)rezzature desnate alle università e agli
istu e alle accademie di formazione di livello universitario.
Comprende le spese a sostegno delle università e degli istu e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e priva.
Comprende le spese per il diri)o allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, pres e indennità a sostegno degli studen.
Non comprende le spese per iniziave di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastru)urale di  ricerca del territorio e la sua implementazione per il  mondo
accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e compevità".

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gesone e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizza alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.
Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) desna alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costuiscono un percorso alternavo
alla formazione universitaria, e sono orienta all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vi)o e alloggio, assistenza sanitaria e densca, doposcuola e altri
servizi ausiliari desna principalmente a studen per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolasca degli alunni disabili e per l'integrazione scolasca degli alunni stranieri. 
Comprende le spese per aEvità di studi, ricerche e sperimentazione e per aEvità di consulenza e informava in ambito educavo e didaEco. 
Comprende le spese per assistenza scolasca, trasporto e refezione.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

Finalità da Conseguire Mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 169.030,00 170.000,00 170.000,00 64.979,58

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 169.030,00 170.000,00 170.000,00 64.979,58

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle aEvità per garanre il diri)o allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studen, non dire)amente a)ribuibili agli specifici livelli di
istruzione. 
Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, pres e indennità a sostegno degli alunni non riparbili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Mo vazione delle scelte Contenimento e razionalizzazione delle spese corren garantendo il mantenimento dell’a)uale livello qualitavo dei servizi 

Finalità da Conseguire Gli obieEvi dell’Amministrazione in questo programma consistono in aEvità di sostegno e collaterali alle iniziave dire)e della scuola: avvalimento
delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialisca agli allievi diversamente abili; interven edilizi e
manutenvi stru)urali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istuzioni scolasche anche di livello universitario per ricerche,
stages; collaborazione costante con il Piano delle AEvità Formave dell’Istuto Comprensivo; richieste contribu alla regione per Baby Parking; scambi
formavi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Sta dell’Unione Europea, in parcolare con la Francia. So)o il profilo dell’educazione alla legalità
e ai valori civici, l’Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziave di alto e significavo profilo, in modo da compiere un
lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l’esistenza stessa dei ci)adini. A tale proposito è stato istuito il “Consiglio dei Ragazzi”.  

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per il sostegno, la ristru)urazione e la manutenzione di stru)ure di interesse storico e arsco (monumen, edifici e luoghi di interesse storico,
patrimonio archeologico e archite)onico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la  conservazione, la tutela e il  restauro del patrimonio archeologico, storico ed arsco, anche in cooperazione con gli  altri  organi,  statali,  regionali  e territoriali,
competen.
Comprende le spese per la ricerca storica e arsca correlata ai beni archeologici, storici ed arsci dell'ente, e per le aEvità di realizzazione di iniziave volte alla promozione, all'educazione e
alla divulgazione in materia di patrimonio storico e arsco dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristru)urazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e
interesse storico.

Mo vazione delle scelte Valorizzare i beni di interesse storico.

Finalità da Conseguire Valorizzazione del patrimonio archite)onico e arsco mediante il completamento del restauro del Palazzo Sarriod  De La Tour consistente nel recupero
funzionale della Cascina Sordello e altri interven.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 500,00 500,00 500,00 498,98

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 500,00 500,00 500,00 498,98

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle stru)ure culturali, per il funzionamento o il sostegno alle stru)ure con finalità culturali
(biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e or botanici, acquari, arbore, ecc.). Qualora tali stru)ure siano connotate da un prevalente interesse storico, le
relave spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della proge)azione definiva ed esecuva e direzione lavori ineren gli edifici a vocazione
museale e relavi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristru)urazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concer, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, pres
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel se)ore arsco o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle aEvità culturali e arsche. Comprende le spese
per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interven per il sostegno alle aEvità e alle stru)ure dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.
Comprende le spese per la programmazione, l'aEvazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanzia anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguische se non a)ribuibili a specifici se)ori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istu di culto.
Non comprende le spese per le aEvità culturali e arsche aven prioritariamente finalità turische. Non comprende le spese per le aEvità ricreave e sporve.

Mo vazione delle scelte Contenimento delle spese corren garantendo il mantenimento dell’a)uale livello qualitavo dei servizi 

Finalità da Conseguire La le)ura rappresenta un prezioso apporto educavo e formavo per tu)e le fasce d'età, sopra)u)o in un contesto quale l’a)uale in cui la tendenza ad
allontanarsi  dal  “piacere  del  leggere”  viene  registrata  sempre  in  maggiore  giovane  età.  A)uare  proposte  capaci  di  coinvolgere  i  ragazzi  non  è
certamente facile ma da tempo la biblioteca civica opera in tale direzione. Da qui l'obieEvo di fare diventare la biblioteca civica un luogo ove possano
trovare  un  ambiente  favorevole  ad un incontro  col  mondo  della  le)ura.  Gli  interven propos sviluppano  un  vasto  raggio  d’azione:  all'interno
dell'ambiente  scolasco  (creazione  di  piccole  biblioteche  scolasche  con  fornitura  di  dotazioni  librarie  idonee  sia  qualitavamente  che
quantavamente)  e  nella  sede  della  biblioteca  con  proposte  di  incontri  cadenza  che  creino  connuità  temporale  e  l’abitudine  alla  fruizione
dell’ambiente “biblioteca” e dei suoi servizi. Si segnale che dall'aprile 2016 la biblioteca aderisce al programma di gesone bibliotecario Polo SBN
Regione Piemonte TO0 - SBN Web come gesto dalla Regione Piemonte. E' in corso l'inserimento dei volumi del patrimonio bibliotecario in questo
sistema al fine di consenre l'ulizzo del sistema a pieno regime dell'arco di qualche anno. Ma il gusto della le)ura deve essere colvato: ecco perciò la
parcolare a)enzione che si rivolge verso l’acquisto dei nuovi volumi con parcolare riferimento ai desiderata degli uten della fascia “adul”. In questo
se)ore si è registrata una notevole partecipazione che copre una importante fascia di età dai cinquanta ai se)ant’anni. AEvità di animazione rivolte
alla locale casa di riposo per non far dimencare, a)raverso la le)ura, il legame con la propria storia personale e quella del contesto sociale in cui
l’anziano vive. La cultura deve però anche essere vissuta sul territorio con un respiro più ampio facendolo conoscere e valorizzarlo. Si prevede la
prosecuzione  dell’aEvità  di  visite  guidate  ai  principali  monumen  del  paese  nel  periodo  aprile/giugno  e  se)embre/o)obre.  ” Si  cercheranno
collaborazioni con altre realtà operan sul territorio quali associazioni culturali e sporve  senza dimencare la possibilità di ricercare collaborazioni con
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altri En ed Istuzioni per valorizzare le potenzialità quali il sito archeologico o il borgo anco.  Nell’ambito della promozione del territorio dal punto di
vista ecologico si aderisce a varie iniziave 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 8.900,00 9.900,00 9.900,00 3.384,80

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 8.900,00 9.900,00 9.900,00 3.384,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità ricreave, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contribu ad en e società sporve. 
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle stru)ure per le aEvità ricreave (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 
Comprende le spese per iniziave e manifestazioni sporve amatoriali e dile)ansche e per le aEvità di promozione e diffusione della praca sporva in collaborazione con: associazioni sporve
dile)ansche locali, en di promozione sporva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istuzioni. 
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sporve della montagna e per lo sviluppo delle aEvità sporve in ambito montano. 
Comprende le spese per la realizzazione di progeE e interven specifici per la promozione e diffusione delle aEvità e iniziave sporve e motorie rivolte a tu)e le categorie di uten. 
Comprende le spese per l'incenvazione, in collaborazione con le istuzioni scolasche, della diffusione delle aEvità sporve anche a)raverso l'ulizzo dei locali e delle a)rezzature in orario
extrascolasco. 
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei
pracan. 
Comprende le spese per gli impian natatori e gli impian e le infrastru)ure desna alle aEvità sporve (stadi, palazzo dello sport...). 
Comprende le spese per iniziave e manifestazioni sporve e per le aEvità di promozione sporva in collaborazione con le associazioni sporve locali, con il CONI e con altre istuzioni, anche al
fine di promuovere la praca sporva. 
Non comprende le spese desnate alle iniziave a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e  mantenimento  dei  servizi;  sinergia  con le  associazioni  sporve  per  la  valorizzazione  degli  impian a  fini  dell’aggregazione e
prevenzione disagi e devianze per diverse fasce sociali. 

Finalità da Conseguire Mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga; crescita e sviluppo della disponibilità a “me)ersi in gioco” da
parte della popolazione, alla partecipazione ad iniziave 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 40.847,00 42.647,00 42.647,00 39.383,20
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TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 40.847,00 42.647,00 42.647,00 39.383,20

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità desnate ai giovani e per la promozione delle poliche giovanili. 
Comprende le spese desnate alle poliche per l'autonomia e i diriE dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziave divulgave a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziave rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. 
Comprende le spese per i centri polivalen per i giovani. 
Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diri)o allo studio".

Mo vazione delle scelte Poliche giovanili 

Finalità da Conseguire Connuare le aEvità di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola
Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le aEvità messe in a)o in ques anni sul territorio.
E' un paese dove i giovani sono protagonis delle scelte che li riguardano con progeE, iniziave e idee create dai giovani per i giovani che non sono
però lascia soli in questo processo.
Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni ci)adine
Promuovere iniziave per il reperimento di occupazione
Nella gesone di stru)ure comunali, impian sporvi, valorizzare le offerte preceden misure coinvolgen i giovani e l'interesse comunale

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi relavi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziave turische
sul territorio. 
Comprende le spese per sussidi, pres e contribu a favore degli en e delle imprese che operano nel se)ore turisco. 
Comprende le spese per le aEvità di coordinamento con i se)ori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri se)ori connessi a quello turisco. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turische. 
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turisci di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale
per l'immagine del territorio a scopo di a)razione turisca. 
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turische. 
Comprende i contribu per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle stru)ure dedicate alla ricezione turisca (alberghi, pensioni, villaggi turisci, ostelli per la
gioventù). 
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. 
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, arsche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'a)razione turisca. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamen comunitari e
statali.

Mo vazione delle scelte Valorizzazione del turismo

Finalità da Conseguire Promuovere l'immagine turisca del paese me)endo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in ques anni.
Tutelare e conservare il patrimonio ma sopra)u)o farlo conoscere , comunicarlo alla ci)adinanza mediante linguaggi innovavi, moderni ed efficaci.
Non limitarsi a realizzare i grandi even, bensì sostenere il lavoro di chi, quodianamente, con le proprie aEvità indirizzate a tu)a la ci)adinanza,
contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della ci)à, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istuto scolasco ci)adino, gli istu e le
associazioni culturali).
Mantenere le importan iniziave consolidatesi negli anni.
A)uare accordi di programma delle poliche turische e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e
Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).
Proseguire le varie iniziave per a)rarre turismo culturale sul  territorio (Castelli  aper, giornate FAI,  visite guidate, allesmento mostre e musei,
presentazione libri, incontri specialisci, rassegne, incontro con personaggi)
Fare sistema anche mediante la proficua partecipazione a tavoli di lavoro, iniziave di en sovracomunali 
Adesione alle iniziave di promozione turisca integrata geste tramite Unione montana

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.
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COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 9.500,00 9.500,00 9.500,00 244,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 109.337,97

TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 9.500,00 9.500,00 9.500,00 109.581,97

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi relavi all'urbanisca e alla programmazione dell'asse)o territoriale. 
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanisci, piani di zona e dell’ulizzo dei terreni e dei regolamen edilizi. 
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o riprisnate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di stru)ure quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, stru)ure ricreave, ecc. a beneficio della colleEvità, per la predisposizione di progeE di finanziamento per gli sviluppi pianifica e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. 
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitavo degli spazi pubblici esisten (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gesone del
servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire - Predisposizioni varian al nuovo PRGC approvato con D.G.R. n. 12-57 del 10/05/2010 al fine di apportare delle contenute modifiche che nascono a

seguito della sua applicazione e dall’esigenza di offrire risposte allo sviluppo economico del paese.

- Studio geologico approfondito per le aree interessate dal PAI e dalle fasce fluviali con la valutazione delle opere necessarie per poter alleggerire i

vincoli del PAI a monte del ponte sul Varaita e connua ricerca di finanziamen per la loro realizzazione.

- Ricerche di finanziamento e collaborazioni per la realizzazione di un piano colore che consenta una riqualificazione del centro storico del paese.

Prosecuzione dell’aEvità di chiusura dei Pec, nelle aree argianali per una loro definizione compabile con le vigen previsioni urbanische.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 500,00 500,00 500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 500,00 500,00 500,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi relavi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle aEvità di sviluppo abitavo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interven di edilizia
pubblica abitava e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la
ristru)urazione di unità abitave, desnate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitava. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i pres o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Comprende le spese per la gesone del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. 
Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dire)e alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interven per le famiglie" della missione 12
"DiriE sociali, poliche sociali e famiglia". 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei colle)ori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia cosera, delle
acque so)erranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gesone e all'oEmizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa
dei litorali, alla gesone e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versan e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'asse)o idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. 
Comprende le spese per la  predisposizione dei  sistemi di cartografia (geologica, geo-temaca e dei  suoli)  e del  sistema informavo territoriale (banche da geologica e dei suoli,  sistema
informavo geografico della costa). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamen comunitari e
statali.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi. 

Finalità da Conseguire Promuovere  il  contenimento  del  consumo  del  suolo  ponendo  a)enzione  alla  riqualificazione  del  costruito  e  sostenendo  la  funzione sociale  ed
economica del centro.
La messa in sicurezza del Torrente Varaita in collaborazione con gli en di grado istuzionale superiore Regione, Provincia, AIPO.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 77.731,50

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 77.731,50

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno delle aEvità degli en e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. 
Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle poliche, dei piani e dei programmi desna alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interven per l'educazione ambientale. 
Comprende le spese per la valutazione di impa)o ambientale di piani e progeE e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. 
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interven per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno delle aEvità, degli en e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale
e delle energie rinnovabili). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamen comunitari e
statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. 
Non comprende le spese per la gesone di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggisci, ricomprese nel programma "Aree prote)e, parchi naturali,
protezione naturalisca e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. 
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e miglioramento/mantenimento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 38.000,00 38.000,00 38.000,00 15.974,38

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 38.000,00 38.000,00 38.000,00 15.974,38
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al tra)amento e ai sistemi di smalmento dei rifiu. 
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, merca, per la raccolta di tuE i pi di rifiu, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di tra)amento.
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, tra)amento e smalmento
dei rifiu, ivi compresi i contraE di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. 
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Mo vazione delle scelte Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiu a)raverso nuova scheda di servizi igiene urbana contenuta nell’appalto consorle.

Finalità da Conseguire Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiu al fine di garanre una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni
mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantavi di rifiu prodoE - programmi rifiu zero, ulizzo prodoE alternavi, azioni sul
"riuso" dei materiali - che contribuiranno a ridurre i cos..

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 284.800,00 284.800,00 284.800,00 189.092,95

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 1.634,80

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 284.800,00 284.800,00 284.800,00 190.727,75

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave all’approvvigionamento idrico, delle aEvità di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i  controlli  sulla
purezza, sulle tariffe e sulla quantà dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli ulizza per l’industria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impian idrici. 
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro tra)amento. 
Comprende le spese per la gesone e la costruzione dei sistemi di colle)ori, condu)ure, tubazioni e pompe per smalre tuE i pi di acque reflue (acqua piovana, domesca e qualsiasi altro po
di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanza per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitave per le acque reflue. 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smalmento. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Mo vazione delle scelte Mantenimento e miglioramento del servizio 

Finalità da Conseguire Monitoraggio costante delle azioni a livello di AMBITO TERRITORIALE, nell’oEca della salvaguardia dell’acqua bene pubblico, con riguardo sopra)u)o
alle fasce c.d. deboli d’utenza. Verifica invesmen. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità desnate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggisci. 
Comprende le spese per la protezione naturalisca e faunisca e per la gesone di parchi e aree naturali prote)e. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres, sussidi a sostegno delle aEvità degli en, delle associazioni e di altri soggeE che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggisci.
Comprende le spese per le aEvità e gli interven a sostegno delle aEvità forestali, per la lo)a e la prevenzione degli incendi boschivi. 
Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e aEvità culturali".

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

      

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 3.862,01

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 3.862,01

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquaci, nonché di quelli
terrestri e delle zone umide che da ques dipendono; per la protezione dell’ambiente acquaco e per la gesone sostenibile delle risorse idriche. 
Comprende le spese per gli interven di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. 
Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. 
Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il tra)amento delle acque reflue.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.

   

����    Sipal Informaca 99



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acusco e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.
Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre stru)ure an-rumore (incluso il rifacimento di traE
di autostrade urbane o di  ferrovie con materiali  che riducono l’inquinamento acusco); gli  interven per controllare o prevenire le emissioni  di gas e delle sostanze inquinan dell’aria; la
costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impian per la decontaminazione di terreni inquina e per il deposito di prodoE inquinan. 
Comprende le spese per il trasporto di prodoE inquinan. 
Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle aEvità per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. 
Comprende le sovvenzioni, i pres o i sussidi a sostegno delle aEvità collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 
Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel
programma "Difesa del suolo"). 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle aEvità e servizi connessi al funzionamento, ulizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastru)ure per il trasporto ferroviario. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del  sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastru)ure e del sistema di
trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. 
Comprende le spese per i corrispeEvi relavi ai contraE di servizio ferroviario, per la gesone e il monitoraggio dei contraE di servizio con gli en e le società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitavo e quantavo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.

   

����    Sipal Informaca 102



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle aEvità e servizi connessi al funzionamento, all’ulizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastru)ure per il trasporto pubblico urbano e extraurbano,
ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contribu e i corrispeEvi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contribu per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. 
Comprende, inoltre, i contribu per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relave al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastru)ure e dei sistemi di trasporto
urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggeE che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilisco e su rotaia (es.
autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il  coordinamento e il  finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della
realizzazione di interven per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. 
Comprende le spese per la gesone e il monitoraggio dei contraE di servizio con gli en e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitavo e quantavo dei servizi di trasporto
eroga.
Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relavo alla Viabilità e alle
infrastru)ure stradali della medesima missione. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

����    Sipal Informaca 103



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle aEvità e servizi connessi al funzionamento, ulizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastru)ure per il trasporto mariEmo, lacuale e fluviale. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del  sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastru)ure, inclusi por e interpor. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastru)ure e del sistema di
trasporto mariEmo, lacuale e fluviale. 
Comprende le spese per la gesone e il monitoraggio dei contraE di servizio con gli en e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitavo e quantavo dei servizi di trasporto
mariEmo, lacuale e fluviale

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

Amministrazione delle aEvità e servizi connessi al funzionamento, ulizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastru)ure per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto
ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. 
Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza , delle operazioni dei relavi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relave infrastru)ure, inclusi aeropor. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastru)ure e dei sistemi di trasporto.
Comprende le spese per la gesone e il monitoraggio dei contraE di servizio con gli en e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitavo e quantavo dei relavi
servizi. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gesone, l'ulizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle
zone a traffico limitato, delle stru)ure di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbaEmento delle barriere archite)oniche. 
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai  piani a)uavi di iniziava privata o convenzioni  urbanische.  Comprende le spese per il  rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impian semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastru)ure stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave all’illuminazione stradale. 
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione
stradale.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi 

Finalità da Conseguire Riqualificazione mediante interven di  manutenzione straordinaria  del  demanio stradale comunale con parcolare a)enzione anche alla viabilità
secondaria quali strade vicinali e alla realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili;
Messa in sicurezza passaggi pedonali sopra)u)o in prossimità delle scuole
Adeguamento ove occorra segnaleca scuolabus.
Ricerca di finanziamen e accordi con altri en per la realizzazione del Primo lo)o della variante alla strada ex 589

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 149.000,00 150.500,00 150.500,00 67.633,59

Titolo 2 - Spese in conto capitale 30.000,00 30.000,00 0,00 369.869,27
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TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 179.000,00 180.500,00 150.500,00 437.502,86

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave agli interven di protezione civile sul territorio (gesone degli even calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione
delle zone inondate, lo)a agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interven di protezione civile sul territorio, nonché per le aEvità in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competen in materia. 
Non comprende le spese per interven per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interven a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei
programmi relavi agli specifici interven effe)ua per riprisnare le condizioni preceden agli even calamitosi.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

Finalità da Conseguire Mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.
Sostegno al gruppo di protezione civile nella sua opera di lavoro sul territorio.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 3.500,00 3.500,00 3.500,00 863,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 294,79

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.158,55

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave agli interven per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiu, e contribu per il riprisno delle infrastru)ure per calamità naturali già avvenute qualora tali interven non siano a)ribuibili a specifici programmi di
missioni chiaramente individuate, come è il caso del riprisno della viabilità, dell'asse)o del territorio, del patrimonio arsco, culturale, ecc...
 Comprende anche gli oneri derivan dalle gesoni commissariali relave a emergenze pregresse. 
Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali desnate al se)ore agricolo. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'erogazione di servizi e il sostegno a interven a favore dell'infanzia, dei minori. 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contribu per la nascita di figli, per indennità per congedi per movi
di famiglia, per assegni familiari, per interven a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. 
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia priva, per i finanziamen alle famiglie per la cura dei bambini, per i
finanziamen a orfanotrofi e famiglie adoEve, per beni e servizi forni a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forni a famiglie, giovani o
bambini (centri ricreavi e di villeggiatura). 
Comprende le spese per la costruzione e la gesone di stru)ure dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interven e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori
e per far fronte al disagio minorile,per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educave per minori.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi; monitoraggio situazioni a rischio sopra)u)o so)o il profilo economico.

Finalità da Conseguire Adempimen di  legge e  mantenimento/miglioramento del  livello  qualitavo e  quantavo dei  servizi  eroga; come obieEvo di  sviluppo: azioni
integrate Comune/servizi sociali/parrocchia per interven mira, obieEvi, concre.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 35.500,00 35.500,00 35.500,00 9.959,76

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01 35.500,00 35.500,00 35.500,00 9.959,76

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'erogazione di servizi e il sostegno a interven per le persone inabili, in tu)o o in parte, a svolgere aEvità economiche o a condurre una vita
normale a causa di danni fisici o mentali, a cara)ere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vi)o a favore di invalidi presso istu idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quodiane (aiuto domesco, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere eroga a favore di invalidi per consenre loro la partecipazione ad aEvità culturali, di svago,
di viaggio o di vita colleEva. 
Comprende le spese per la costruzione e la gesone di stru)ure dedicate alle persone disabili. 
Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga; erogazione dei servizi di assistenza alle
autonomie per tu)o quanto possibile (già in corso, con interven sostanziali, mira); impiego ove possibile di disabili anche in aEvità formave/stage

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'erogazione di servizi e il sostegno a interven a favore degli anziani. 
Comprende le  spese per  interven contro i  rischi  collega alla  vecchiaia  (perdita  di  reddito,  reddito  insufficiente,  perdita dell’autonomia nello  svolgere  le  incombenze quodiane,  rido)a
partecipazione alla vita sociale e colleEva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro,  quali  indennità di cura, e finanziamen eroga in seguito a pensionamento o vecchiaia,  per l'assistenza nelle incombenze quodiane (aiuto
domesco, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere eroga a favore di persone anziane per consenre
la partecipare ad aEvità culturali, di svago, di viaggio, o di vita colleEva. 
Comprende le spese per interven, servizi e stru)ure mira a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. 
Comprende le spese per le stru)ure residenziali e di ricovero per gli anziani.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei  servizi;  potenziamento dell’offerta a)raverso parcolare monitoraggio e  verifiche delle azioni  da parte del
concessionario casa di riposo; sinergia con centro anziani 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga; garanre all’anziano o comunque al
sogge)o non più nel mondo del lavoro, possibilità di integrazione nella società di po concreto, ule, dignitoso. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 3.600,00 4.000,00 4.000,00 506,30

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 9.886,88

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 3.600,00 4.000,00 4.000,00 10.393,18

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'erogazione di servizi e il sostegno a interven a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. 
Comprende le spese a favore di persone indigen, persone a basso reddito, emigra ed immigra, profughi, alcolis, tossicodipenden, viEme di violenza criminale, detenu. 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggeE indigen e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamen desna ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per
assisterli in situazioni di difficoltà. 
Comprende le spese per sistemazioni e vi)o a breve o a lungo termine forni a favore di soggeE indigen e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolis e tossicodipenden, per beni e
servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quodiane, cibo, indumen, carburante, ecc…
Comprende le spese per la costruzione e la gesone di stru)ure dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi. 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi generali; come obieEvo di sviluppo: svolgere
azioni sinergiche con tuE gli a)ori sociali, verificare le cricità del territorio; proseguire le aEvità nel campo dei lavori di pubblica ulità.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 500,00 500,00 500,00 11.089,85

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04 500,00 500,00 500,00 11.089,85

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per l'erogazione di servizi e il sostegno a interven per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziave di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interven di finanza eca e di microcredito alle famiglie. 
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interven per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi. 

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga; integrazione con operatori privato sociale
e altri soggeE per coinvolgimento e tutela della cellula primaria della società 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 0,00 0,00 0,00 1.850,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 1.850,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per il sostegno al diri)o alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i cos per l’alloggio a sostegno delle spese di fi)o e delle spese corren per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi
sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. 
Comprende le spese a favore dei soggeE (pubblici e priva) che operano in tale ambito. 
Non comprende le spese per la proge)azione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Asse)o del territorio
ed edilizia abitava".

Mo vazione delle scelte Mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Mantenimento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga; sinergia con servizi sociali, con aziende datoriali 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 11.300,00 11.300,00 11.300,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06 11.300,00 11.300,00 11.300,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle poliche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e a)uazione della legislazione e della normava in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le poliche sociali che non sono dire)amente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Mantenimento e miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.

Si rinvia a quanto più sopra specificato.

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e degli interven a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo se)ore (non profit) e del servizio civile. 
Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi preceden e che, come tali, figurano già come trasferimen "a sostegno" in quei programmi. 
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relava alle relazioni internazionali. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

Finalità da Conseguire Adempimen di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.

Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.900,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gesone dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
Comprende le spese per la gesone amministrava delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcre in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pernen aree verdi. 
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle aEvità cimiteriali e dei servizi funebri. 
Comprende le spese per il rispe)o delle relave norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istuzioni preposte. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi 

Finalità da Conseguire Mantenimento e miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 24.950,00 25.500,00 25.500,00 22.958,43

Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.000,00 20.000,00 0,00 309,30

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09 44.950,00 45.500,00 25.500,00 23.267,73

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. 
Comprende le spese relave alla gesone sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimen agli en del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio
sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. 
Comprende le spese per il pay-back.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiunvo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI
BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiunvo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relavi ad esercizi pregressi.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per invesmen sanitari finanzia dire)amente dalla regione, per invesmen sanitari finanzia dallo Stato ai sensi dell'arcolo 20 della legge n.67/1988 e per invesmen sanitari
finanzia da soggeE diversi dalla regione e dallo Stato ex arcolo 20 della legge n.67/1988.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relave alla restuzione dei maggiori geE effeEvi introita rispe)o ai geE sma per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. 
Non comprende le spese per chiusura - ancipazioni a tolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come parte di giro nel programma “Ancipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 
Comprende le spese per interven igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e stru)ure analoghe. 
Comprende, inoltre, le spese per interven di igiene ambientale, quali deraEzzazioni e disinfestazioni.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifa)uriere, estraEve e edilizie sul territorio. 
Comprende le spese per lo sviluppo,  l'espansione o il  miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la  vigilanza e la regolamentazione degli stabilimen e del
funzionamento degli impian; le spese per i rappor con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle aEvità e servizi manifa)urieri, estraEvi e edilizi; le spese per
sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno delle imprese manifa)uriere, estraEve e edilizie. 
Comprende le spese per gli interven a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in parcolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di ulizzo degli strumen promozionali, finanziari
e assicuravi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrava in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei merca esteri, nella scelta di partner in
progeE di invesmento. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamen comunitari e
statali.
Comprende le spese per la compevità dei territori (a)raEvità).
Amministrazione e funzionamento delle aEvità relave alla programmazione di interven e progeE di sostegno e sviluppo dell'argianato sul territorio. 
Comprende le spese per l'associazionismo argianale e per le aree per insediamen argiani. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno delle imprese argiane. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 
Comprende le spese per la gesone dei rappor con le associazioni di categoria e gli altri en e organizzazioni interessa.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi relavi al se)ore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interven e progeE di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. 
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gesone dei merca rionali e delle fiere ci)adine. 
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli  operatori commerciali  e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri  aspeE della distribuzione
commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a sostegno del se)ore della distribuzione commerciale e per la promozione delle poliche e dei programmi commerciali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle aEvità commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi. 

Finalità da Conseguire Mantenimento e miglioramento del livello qualitavo e quantavo dei servizi eroga.
Sostegno  al  commercio  con  attività  di  riqualificazione  e  rivitalizzazione  della  città  a  partire  dal  centro  storico  (completamento  del  piano  di

riqualificazione urbana) 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 35.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02 35.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e degli interven per il potenziamento e la valorizzazione delle stru)ure dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di
innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. 
Comprende le spese per incenvare la dotazione infrastru)urale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. 
Comprende le spese per la promozione e il  coordinamento della ricerca scienfica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produEvo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. 
Comprende le spese per il sostegno ai progeE nei se)ori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e degli interven a sostegno dei servizi di pubblica ulità e degli altri se)ori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del la)e, dei ma)atoi e dei servizi connessi. 
Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle aEvità relave alle farmacie comunali. 
Comprende le spese relave allo sportello unico per le aEvità produEve (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). 
Comprende le spese relave ad affissioni e pubblicità. 

Mo vazione delle scelte Razionalizzazione e mantenimento dei servizi. 

Finalità da Conseguire Valutare a)raverso l’ulizzo delle nuove tecnologie le possibilità di risparmio della gesone dell’ente comune e l’inserimento di un servizio di internet
gratuito in modalità wi-fi che consente al territorio di essere più aperto, più a)raEvo e fruibile ai turis e residen. 

Risorse Umane e Strumentali Nell'ambito  degli  uffici  e  servizi  comunali,  le  risorse  strumentali  sono  quelle  piche,  con  parcolare  riferimento  a  quelle  informache  ed  alle
a)rezzature.

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per l'organizzazione e la gesone, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relavi servizi offer. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorave, per le aEvità per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il  miglioramento qualitavo e quantavo dell’offerta di  formazione per
l’ada)abilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'a)uazione dei rocini formavi e di orientamento professionale. 
Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in se)ori specifici, per corsi di qualificazione professionale desna ad adul, occupa e inoccupa, per
favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 
Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. 
Non comprende le spese per gli istu tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la promozione e il sostegno alle poliche per il lavoro. 
Comprende le spese per il sostegno economico agli adul, occupa e inoccupa, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.
Comprende le spese a sostegno dei disoccupa, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupa. 
Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progeE generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per comba)ere le discriminazioni di sesso, razza,
età o di altro genere, per ridurre il  tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o so)osviluppate,  per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione cara)erizza da al tassi di
disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.
Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente uli. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio, dei piani per le poliche aEve, anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamen comunitari e statali. 
Non comprende le spese per misure desnate a fronteggiare crisi economiche di parcolari se)ori produEvi, ricomprese nelle missioni e corrisponden programmi aEnen gli specifici se)ori di
intervento.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei se)ori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. 
Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del se)ore agricolo. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei disposivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, pres o sussidi
per tali opere. 
Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, pres o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle aEvità agricole, inclusi gli incenvi per la limitazione o l’aumento della
produzione di parcolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incol, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contribu alle associazioni dei produ)ori. 
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree prote)e, parchi naturali, protezione naturalisca e
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. 
Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sporvi. 
Comprende le spese per le aEvità di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. 
Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfru)amento razionale della fauna selvaca e della fauna iEca. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi a supporto delle aEvità commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree prote)e, parchi naturali, protezione naturalisca e
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle aEvità e servizi relavi all'impiego delle fon energeche, incluse l'energia ele)rica e il gas naturale. 
Comprende le spese per sovvenzioni, pres o sussidi per promuovere l’ulizzo delle fon energeche e delle fon rinnovabili di energia. 
Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia ele)rica, del gas naturale e delle risorse energeche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle relave infrastru)ure e re energeche. 
Comprende le spese per la redazione di piani energeci e per i contribu alla realizzazione di interven in materia di risparmio energeco. 
Comprende le spese derivan dall'affidamento della gesone di pubblici servizi ineren l'impiego del gas naturale e dell’energia ele)rica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relave poliche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamen comunitari e
statali. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.

   

����    Sipal Informaca 140



COSTIGLIOLE SALUZZO Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimen a cara)ere generale tra diversi livelli di amministrazione non desna ad una missione e ad un programma specifico. 
Comprende i trasferimen ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la desnazione finale della spesa. 
Comprende le spese per accordi di programma e altri strumen di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per interven di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gesone associata delle funzioni degli en locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
Comprende le concessioni di credi a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Non comprende i trasferimen ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una desnazione vincolata, per funzioni delegate con specifica desnazione di spesa, per accordi di
programma e altri strumen di programmazione negoziata e per concessioni di credi riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.
Compartecipazioni e tribu devolu ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interven in a)uazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di
solidarietà nazionale. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle aEvità per la cura dei rappor internazionali istuzionali. 
Comprende le spese per incontri, even e missioni internazionali ivi compresi i contribu a even di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rappor di cooperazione allo sviluppo, per i rappor con organizzazioni non governave per aEvità di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiu economici
a)raverso organismi internazionali e per contribu (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico ges da organismi internazionali. 
Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli en locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. 
Comprende le spese per iniziave mulse)oriali relave a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turische o di promozione e valorizzazione del territorio e del relavo
patrimonio arsco, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. 
Tu)e le spese di supporto alle iniziave di internazionalizzazione riconducibili a specifici se)ori vanno classificate nelle rispeEve missioni.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 13.791,00 14.203,00 14.203,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 13.791,00 14.203,00 14.203,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamen al fondo credi di dubbia esigibilità.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 35.262,00 35.340,00 35.340,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02 35.262,00 35.340,00 35.340,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 
Accantonamen diversi. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va a)ribuito alle specifiche missioni che esso è desnato a finanziare. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 1 - Spese corren 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relavi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di toli obbligazionari, pres a breve termine, mutui e finanziamen a
medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relave spese accessorie. 
Non comprende le spese relave alle rispeEve quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e pres obbligazionari" della medesima missione. 
Non comprende le spese per interessi per le ancipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Ancipazioni finanziarie". 
Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici se)ori che vanno classificate nelle rispeEve missioni. 

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restuzione delle risorse finanziarie relave alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante toli obbligazionari, pres a breve termine, mutui e finanziamen a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relave spese accessorie. 
Comprende le spese per la chiusura di ancipazioni straordinarie o)enute dall'istuto cassiere. 
Non comprende le spese relave agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e pres obbligazionari" della medesima missione. 
Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici se)ori che vanno classificate nelle rispeEve missioni.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 4 - Rimborso di pres 82.150,00 81.050,00 0,00 41.433,64

TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02 82.150,00 81.050,00 0,00 41.433,64

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restuzione delle risorse finanziarie ancipate dall'Istuto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel tolo 1 della spesa.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 5 - Chiusura Ancipazioni da istuto tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restuzione di deposi cauzionali; spese per acquis di
beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimen per conto terzi; ancipazione di fondi per il servizio economato; restuzione di deposi per spese contra)uali.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

Titolo 7 - Spese per conto terzi e parte di giro 680.000,00 680.000,00 680.000,00 79.292,00

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01 680.000,00 680.000,00 680.000,00 79.292,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - ancipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Mo vazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

        

COMPETENZA 
2022

COMPETENZA 
2023

COMPETENZA 
2024

CASSA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presen obieEvi operavi associa a questa missione e questo programma.
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E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL 

TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istuzionali e quelli susceEbili di valorizzazione ovvero di
dismissione. 

L'iscrizione degli  immobili  nel  Piano determina la  configurazione dello stesso bene immobile quale  "bene disponibile" nella prospeEva della  sua successiva
alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, le). 1 del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha approvato la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale susceEbili di alienazione e/o valorizzazione
(art. 58 l. 133/2008) come di seguito riportato:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E RELATIVA UBICAZIONE FG PARTICELLA SUB RENDITA CATASTALE VALORE CONTABILE INTERVENTO
PREVISTO

Fabbricato – via Vi)orio Veneto n. 77 8 271 3
121

940,21
7,02

90.396,80 Alienazione

Fabbricato – via Vi)orio Veneto n. 77Fabbricato - via 8 271 9
122

35,12
15,80

83.574,40 alienazione
Fabbricato – via Vi)orio Veneto n. 77 8 271 126

17
50,92
50,04

Fabbricato – via Vi)orio Veneto n. 77 8 271 118
11
124

133,76
69,72
171,98

168.854,40 alienazione

Terreno – via Divisione Cuneense 8 357 53,97 807.500,00 alienazione

Terreno 20 34 53,01
47,12

In corso di valutazione alienazione

Terreno 20 69 25,66
22,81

In corso di valutazione alienazione

Terreno 19 24 63,61 In corso di valutazione alienazione
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56,55

Terreno 6 78 55,16
30,65

In corso di valutazione alienazione

Terreno 12 2 - In corso di valutazione alienazione

Terreno 12 3 15,20
3,65

In corso di valutazione alienazione

Terreno 12 89 - In corso di valutazione alienazione

Terreno 21 10 18,11
16,09

In corso di valutazione alienazione

Terreno 21 44 78,88
70,12

In corso di valutazione alienazione

Terreno – ex strada via S.Michele I frazionamen dell'ex strada saranno a carico dei
futuri acquiren

In corso di valutazione alienazione
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F – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA 

SPESA

La manovra di bilancio ormai completata con l’approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 
26.10.2019 (de)o Collegato fiscale”) recante: «Disposizioni urgen in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili» ha apportato numerose modifiche all’a=vità del revisore degli en: locali. 
La  le)era  e),  del  comma  2,  dell’art.  57  abroga  invece  l’obbligo  di  adozione  del  Piano  triennale  di
razionalizzazione delle  dotazioni  strumentali,  di  cui  all’art.  2,  comma 594,  della  legge n. 244/2007. Tale
piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’ulizzo  delle  dotazioni strumentali,  anche
informache, delle autove)ure di servizio, dei beni immobili ad uso abitavo o di servizio, con esclusione
dei beni infrastru)urali.  

L'Amministrazione si pone comunque come obieEvo il contenimento dei cos e la razionalizzazione delle
spese.

Per quanto riguarda gli immobili, nell’Ente vi è un discreto numero di locali concessi a soggeE priva con
canone di affi)o adeguato. Dovrà essere salvaguardato l’uso sociale e colleEvo degli immobili assegna al
mondo dell’associazionismo e del no profit, sopra)u)o per la realizzazione di progeE a impa)o sociale.
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