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PREMESSA 
 

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

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

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

civile delle comunità di riferimento. 

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

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

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

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

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

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

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

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

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

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

documenti di programmazione. 

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

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

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

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.  
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SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

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

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

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, 

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 

performance.  

Il Comune di San Secondo di Pinerolo, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 33 del 

11/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di 

Pianificazione, sono state definite nr.8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, 

progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

 

Il piano di governo 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel 

rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle 

decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente 

assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 

Bilancio e Macchina Comunale 
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Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad 

osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale 

esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio 

anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, 

ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un’amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione 

trasparente e diretta al cittadino. 

L’azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi: 

    • verso l’interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non siano una semplice formula e 

favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità, 

    • verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine 

misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative 

Sottotema strategico Descrizione 

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali  

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e 

revisione sistemi di gestione contabile 

Si intende portare avanti progetti realistici alcuni dei quali hanno 

già ottenuto finanziamenti nella passata legislatura. Nell'attuazione 

di questi progetti sarà essenziale puntare ad una politica di 

collaborazione con tutti gli Enti, sia statali che locali, e nel 

contempo l'impegno sarà totale nella nascente Unione di Comuni; 

si dovrà inoltre attuare una sinergia con il territorio pinerolese e con 

la nascente città metropolitana. 

Equità fiscale e contributiva  

Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie 

Farsi parte attiva nelle scelte assunte dagli Enti come ACEA, Ciss, 

ATO, al fine di assicurare al territorio e ai cittadini migliori 

condizioni di sviluppo. 

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.  

. 

 

Welfare e Pari Opportunita' 
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Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all’attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, 

in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, l’esplosione delle problematiche connesse 

all’immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad 

un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. 

Compito dell’Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, 

avendo ben presente che l’assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. 

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni: 

 • l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ dei bisogni, 

 • la pianificazione accurata degli interventi, 

    • migliorare l’organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa ‘produzione’. 

Sottotema strategico Descrizione 

Politiche e interventi socio-assistenziali 

Continuare a lavorare, in collaborazione con il Ciss, per migliorare 

l'assistenza, l'integrazione dei servizi e la prevenzione delle forme 

di emarginalità alimentate dalla grave crisi economica. 

Incrementare i servizi in convenzione con l'Avass. Affrontare con il 

Ciss il problema dell'emergenza abitativa. 

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale  

Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.  

 

Scuola 

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d’infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste 

istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile 

politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. 

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l’occasione di riflettere sul significato della 

propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: 

tale momento sarà supportato dall’Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo 

spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante 

l’offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell’infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un 
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risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione 

dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, 

sostenibilità economica e flessibilità operativa. 

Sottotema strategico Descrizione 

Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi 

Privilegiare il dialogo diretto con gli istituti scolastici, gli organi di 

rappresentanza, i comitati di gestione, gli utenti. Completare 

l'ultimo lotto della sistemazione esterna della scuola media. Avviare 

la ristrutturazione della palestra. Monitoraggio continuo delle 

strutture. Supportare ottimo servizio mensa. Sostenere i servizi per 

la prima infanzia. Garantire efficienza dello scuola bus. Continuare 

il progetto Consiglio comunale dei ragazzi.  

Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche  

Scuola n.a.c.  

 

Economia e lavoro 

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un 

preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la 

possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d’altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere 

principalmente a livello del sistema ‘nazione’ e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio. 

Resta però fermo l’impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e 

dell’ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio. 

Il risultato delle azioni dell’Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con 

l’attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici. 

Sottotema strategico Descrizione 

Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa  

Interventi per la tutela del commercio Continuare ad attivare tutte le politiche utili a favorire la tenuta e 

l'implementazione delle attività produttive presenti sul territorio 
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comunale. In particolare l'azione riguarderà l'area di via Val Pellice 

dove dopo l'approvazione del P.U.C. e del Piano regolatore si 

dovrà continuare l'attuazione degli interventi di sistemazione viaria. 

Proseguire il servizio SUAP (sportello unico attività produttive) .  

Economia e lavoro n.a.c.  

 

Territorio e mobilita' 

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento 

che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista 

 a) ‘sociale’, 

 b) ‘ambientale’. 

Ridurre l’utilizzo dell’auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, 

consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l’inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere 

ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole 

flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i 

pedoni. 

Sottotema strategico Descrizione 

Opere su strade ed arredo urbano 

Mettere in sicurezza via Pinerolo e via Godino Delio. Progetto di 

riqualificazione di Via Val Pellice con sistema di rotatorie, pista 

ciclabile e marciapiede. Allargamento di via Biscaretti. Completare 

trasformazione del manto stradale nel centro storico. Acquedotti e 

fognature: Sollecitare per realizzazione tratti di fognature tramite 

smat in particolare in via Godino Delio, via Castel del Lupo, 

Miradolo, Via Fontana bertino, Via Airali superiori e tratti via Val 

Pellice. Segnalare esigenze di estensione dell'acquedotto all'ATO3. 

Sollecitare estensione rete gas in Via Rivoira Rubiani, Via Fontana 

Bertino, Via Giovanni Pascoli, Via Leopardi e via Marco Polo. 

Illuminazione pubblica: Maggiore attenzione verrà prestata alla 

ricerca degli accorgimenti e delle tecniche per ridurre i costi di 

esercizio, razionalizzando il servizio ricorrendo alle potenzialità che 
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le nuove tecnologie offrono in materia di risparmio energetico e di 

rispetto ambientale. Verde pubblico e arredo urbano: Realizzazione 

di un pacheggio dietro la chiesa parrochhiale e di un passaggio 

pedonale. Proseguire il mantenimento e il miglioramento delle aree 

verdi presenti su territorio e valorizzazione del centro storico con 

miglioramento sull'arredo urbano. Installare una fontana nel parco 

avis con il finanziamento del BIM. Realizzare area verde a Miradolo 

e rifacimento del viale. Cimiteri: garantire accesso per disabili, 

sistemare area verde con raccolta acque piovane, completare il 

manufatto per il roseto, realizzare nuovi loculi. Urbanistica: Tutelare 

ambiente e territorio attraverso uno sviluppo ordinato, equilibrato 

ed ecologicamente compatibile. Particolare attenzione verrà rivolta 

all'analisi del territorio al fine di studiarne la natura e le 

caratteristiche tipologiche, per poter valutare attentamente e 

individuare le aree suscettibili di una possibile utilizzazione 

insediativa. La variante strutturale proposta nel 2012 riguarda 

anche l'adeguamento del P.R.G.C. vigente al P.A.I.. 

Interventi per il trasporto pubblico e mobilità 

Sostenere, nel caso venisse riaperta, la linea ferroviaria Pinerolo-

Torre Pellice anche attraverso l'istituzione della fermata in località 

Bima oppure sostenere la conversione della stessa in pista 

ciclabile. 

Territorio e mobilita' n.a.c.  

 

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo 

Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra 

comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un’epoca caratterizzata dall’approccio multietnico e multiculturale. 

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza 

nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. 

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei 

settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo 

e la mente che contribuiscono ad elevare la ‘qualità della vita’ della nostra comunità. 
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Sottotema strategico Descrizione 

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 

Realizzare eventi culturali di grande richiamo coinvolgendo le 

realtà territoriali. Salvaguardare il patrimonio paesaggistico, storico, 

artistico e religioso del paese. Preservare le testimonianze storico 

culturali del paese. Collaborare con la Fondazione Cosso per la 

realizzazione di eventi culturali. Promuovere attività ludico sportive. 

Attrezzare la biblioteca di arredi facilmente fruibili dai piccoli lettori 

e garantire l'acquisto di novità librarie. 

Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

Continuare la fattiva collaborazione con l'U.S. San Secondo nel 

miglioramento delle strutture per una maggiore fruibilità da parte 

dell'utenza. Ricerca finanziamento pubblici per nuovi progetti. 

Collaborazione per l'organizzazione di eventi culturali e sportivi. 

Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore 

Sostenere concretamente le proposte delle varie attività promosse 

dalle associazioni e dove possibile, contribuire al loro 

finanziamento. 

 

Ambiente 

E’ ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità 

delle interazioni con i sistemi produttivi e gli  insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di 

sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. 

In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere 

tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti 

ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell’Ente si focalizzeranno su: 

 • risparmio e l’efficienza energetica negli ambiti di competenza dell’Amministrazione, 

 • sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Sottotema strategico Descrizione 

Ecosistema locale La programmazione degli interventi vede l'attenzione volta ad agire 

su due ambiti territoriali, quello inerente il reticolo idrografico 
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principale e quello riguardante la viabilità pubblica comunale. Gli 

interventi riguarderanno sia operazioni mirate e localizzate sia 

interventi costanti di manutenzione periodica da effettuarsi nel 

corso degli anni quali quelli sulla pulizia della rete di drenaggio 

delle acque superficiali. In particolare ci si occuperà della gestione 

della vegetazione riparia che è causa di ostacolo al regolare 

deflusso con asportazione o spostamento del materiale ghiaioso, 

del ripristino di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati, 

manutenzione e ripristino di opere di sostegno, di drenaggio 

superficiale e delle reti di scolo; si effettuerà il monitoraggio dello 

stato manutentivo dei principali attraversamenti stradali al fine di 

ridurre il rischio idraulico di esondazione e di cedimenti spondali, 

nonché di verificare l'assenza a monte di materiale che possa 

essere di ostacolo al deflusso idrico e che possa ridurre la sezione 

attraversamento. Continuare a lavorare al piano regionale di 

protezione civile, intensificando la collaborazione con tutti gli enti 

interessati e sostenendo concretamente l'impegno alla squadra 

AIB e agli altri gruppi di volontariato operanti nel settore della tutela 

ambientale e delle protezione civile. 

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 

Agricoltura: Promuovere lo sviluppo delle aziende agricole 

attraverso la divulgazione delle nuove politiche agricole 

comunitarie. Favorire l'aggregazione delle piccole realtà aziendali 

locali attraverso la creazione di punti vendita collettivi e 

potenziando il mercato dei produttori.  Sostenere la fiera di S. 

Giuseppe di chiara connotazione agricola. Adottare politiche di 

promozione della filiera corta e di consumo responsabile 

incentivando l'uso dei prodotti agricoli locali e di stagione in ambito 

scolastico . Sostenere l'attività degli enti  preposti al servizio del 

territorio e alla tutela dell'attività agricola. Sostenere il Consorzio 

irriguo.  

Ambiente n.a.c. 

Continuare il difficile percorso della raccolta differenziata aderendo 

a tutte le campagne di sensibilizzazione proposte dal Consorzio 

Acea e dagli organismi nazionali ed europei. Promuovere e 

divulgare nuove forme di smaltimento domestico dei rifiuti organici. 
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Incrementare le visite scolastiche su questi argomenti. Predisporre, 

con il coinvolgimento di volontari, una effettiva azione sul territorio 

nei pressi degli eco punti per controllare il rispetto della raccolta 

differenziata. 

 

Sicurezza 

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di 

tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è 

deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall’organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel 

territorio della nostra comunità. E’ appena il caso di ricordare le funzioni di: 

 • sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade, 

 • tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni 

di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza, 

 • ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi, 

 • vigile di quartiere, ove l’esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di 

verde pubblico e segnaletica, cura dell’ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di 

disagio e piccola criminalità. 

Sottotema strategico Descrizione 

Sicurezza e ordine pubblico  

Servizi di gestione e controllo della viabilità  
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

certificata delle iniziative intraprese. 

 
Obiettivi individuati dal governo nazionale 
 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le 

condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo naziona le e regionale 

costituiscono in questo senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 

normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico 

Finanziaria DEF 2015”. 

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il 

monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 
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Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto 

notevole impatto anche sugli enti locali: 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il 

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di 

consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come 

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli 

Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali. 

• Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita 

dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. 

• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, 

ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di 

Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di 

anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso 

aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla 

crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all’1,4 e 

all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) 

per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di 

rilievo è rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei 

prossimi anni. 

PIL Italia 

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali 

di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento 

del ciclo economico nel corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la 

previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all’1,2. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1 

 

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - 

dall’aumento delle imposte indirette. 

Obiettivi di politica economica 

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e 

comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il 

Governo ha ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 

2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018. 

 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 

Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 

Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 

Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 

 

In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della 

regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati 

verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 

2015-2018, il rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark Forward 

Looking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe 

pertanto annullata. 
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Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il 

prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 

 

Inflazione 

media annua 

Valori programmati 

2012 3,0% 

2013 1,1% 

2014 0,2% 

2015 -0,1% 

2016 -0,1% 

2017 (gennaio) 0,9% 

 

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF e ISTAT. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la 

congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala 

come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di 

spesa al tasso di inflazione programmato. 

 

  

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 

La Regione Piemonte, in quanto soggetto programmatico responsabile della definizione della politica di coesione ha recepito i principi di 

Lisbona e di Göteborg e ha posto l’accento sulla fisionomia policentrica della Regione, adottando negli ultimi anni vari documenti di 

programmazione e i relativi strumenti attuativi coerenti con la Strategia Europa 2020 

Al fine di strutturare una programmazione regionale efficace ed integrata dei fondi strutturali la Regione Piemonte ha approvato il Documento 
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Strategico Unitario (DSU) 2014 2020, che formula una strategia complessiva mirata a mobilitare tutte le risorse disponibili verso obiettivi 

condivisi di rilancio e di riposizionamento competitivo. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale è lo strumento di raccordo tra la programmazione generale e quella finanziaria operativa; 

esso definisce - sulla base delle valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e 

regionale – il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci regionali pluriennale e annuale; il DEFR è, per sua natura oltre che per 

norma di legge, ancorato agli strumenti di programmazione nazionale; la coerenza tra le linee guida che indirizzano i fondi e gli obiettivi 

strategici contenuti nei DEFR si esplicita attraverso assi d’intervento. 

La Giunta regionale si è riunita il 12 settembre 2016. Tra i provvedimenti deliberati, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna è stato 

approvato il Defr (Documento di economia e finanza regionale) 2017-2019 con D.G.R n° 3-3903 .Il documento, oltre a inquadrare la 

situazione piemontese nell’ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio 

pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli del 2016, l’avviamento di un programma di investimenti, la lotta 

all’evasione fiscale. La delibera viene inviata ora al Consiglio regionale per l’esame di competenza. ( da Piemonteinforma )  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti atti regionali: 

 Deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2015, n. 104 - 39795 

DOCUMENTO DI ECONOMIA e FINANZA REGIONALE 2015 

 il Piano Territoriale Regionale  (approvato dal consiglio regionale con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011), che costituisce lo strumento 

volto a coniugare la programmazione economico-finanziaria con gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche territoriali regionali; 

 Il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), adottato con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 

2008 successivamente rimodulato e ridenominato Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 

(PAR FCS Piemonte) con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012, si inserisce nel disegno unitario regionale della politica di coesione per il periodo 

2007-13. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/48/attach/dcr_del104.pdf
http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/nuovo_ptr.htm
http://www.regione.piemonte.it/fsc/par_fsc.htm
http://www.regione.piemonte.it/fsc/par_fsc.htm
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

2.1.1 POPOLAZIONE 
 Popolazione legale all'ultimo censimento       3.609  

 Popolazione residente a fine 2016 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       3.612  

 di cui: maschi n.       1.784  

  femmine n.       1.828  

 nuclei familiari n.       1.598  

 comunità/convivenze n.           2  

 Popolazione al 1 gennaio 2016 n.       3.575  

 Nati nell'anno n.          36    

 Deceduti nell'anno n.          44    

 saldo naturale  n.          -8  

 Immigrati nell'anno n.         170    

 Emigrati nell'anno n.         125    

 saldo migratorio  n.          45  

 Popolazione al 31-12-2016 n.       3.612  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         210  

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         267  

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         450  

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.737  

 In età senile (oltre 65 anni) n.         948  
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,94 %  

 2013 0,62 %  

 2014 0,78 %  

 2015 0,61 %  

 2016 0,99 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 1,53 %  

 2013 1,29 %  

 2014 1,50 %  

 2015 1,31 %  

 2016 1,21 %  

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.        4.452 entro il 31-12-2016 

 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 %  
 Diploma 0,00 %  
 Lic. Media 0,00 %  
 Lic. Elementare 0,00 %  
 Alfabeti 0,00 %  
 Analfabeti 0,00 %  
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 2.1.2 TERRITORIO   
 Superficie in Kmq   0,12 

 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 

 * Fiumi e torrenti                1 

 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 

 * Provinciali Km. 16,00 

 * Comunali Km. 29,70 

 * Vicinali Km. 10,30 

 * Autostrade Km. 0,00 

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

  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  deliberazione di Giunta Regionale n. 4-8695 del 17.03.2003 

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

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  

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

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

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

 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
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2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE 

 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             2             0 C.1             6             4 

A.2             0             0 C.2             0             0 

A.3             0             0 C.3             0             0 

A.4              0             0 C.4             4             4 

A.5             0             0 C.5             0             1 

B.1             4             1 D.1             2             2 

B.2             0             0 D.2             0             0 

B.3             0             0 D.3             1             1 

B.4             0             0 D.4             0             0 

B.5             0             0 D.5             0             0 

B.6             0             0 D.6             0             0 

B.7             0             0 Dirigente             0             0 

TOTALE             6             1 TOTALE            13            12 

 
Totale personale  al 31-12-2016: 

di ruolo n.            13  

fuori ruolo n.             0  
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            0 A            0            0 

B            2            1 B            0            0 

C            2            2 C            2            1 

D            1            1 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            0            0 B            0            0 

C            2            2 C            2            2 

D            1            1 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            2            0 

B            2            0 B            4            1 

C            2            2 C           10            9 

D            0            0 D            3            3 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             19             13 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto 
elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile amministrativo finanziario D.ssa Sara Zammarano 

Responsabile ufficio tecnico Arch. Marina Bordese 

Responsabile Polizia Municipale Armand Carlo 
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2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 Asili nido n. 
         0 

posti 

n. 
          0            0           0           0 

 Scuole materne n. 
         1 

posti 

n.          48           0           0           0 

 Scuole elementari n. 
         1 

posti 

n.         177           0           0           0 

 Scuole medie n. 
         1 

posti 

n.         193           0           0           0 

 Strutture residenziali per anziani 
n. 

         0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

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

 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 18,00 18,00 18,00 18,00 

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

 Rete acquedotto in Km 56,00 56,00 56,00 56,00 

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

 Aree verdi, parchi, giardini n.           2 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 1,22 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.         934 n.         934 n.         934 n.         934 

 Rete gas in Km  22,00  22,00  22,00  22,00 

 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

                                                                - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

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

 Mezzi operativi n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 

 Veicoli n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 

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

 Personal computer n.           17 n.          17 n.          17 n.          17 

 Altre strutture (specificare)  
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Consorzi nr.             2             2             2             2 

Aziende nr.             0             0             0             0 

Istituzioni nr.             0             0             0             0 

Societa' di capitali nr.             0             0             0             0 

Concessioni nr.             1             1             1             1 

Unione di comuni nr.             1             1             1             1 

Altro nr.             0             0             0             0 
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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.07.17 e successivamente integrata con deliberazione n. 31 del 27.09.2017, si è proceduto alla revsione 
straordinaria delle società partecipate. L'Amministrazione comunale ha deciso di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune alla data del 23 settembre 2016, confermando quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 9 del 01.02.2017,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

comma 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 in merito al mantenimento delle partecipazioni nelle società di seguito riportate: 

 

Denominazione della Società partecipata Quota di partecipazione 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE  S.p.A. 2,11 % 

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l. 2,11 % 

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.r.l. 2,1118% 

SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. 0,00006 % 

 

Il Consiglio Comunale ha dato atto che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,  dall’esito della revisione straordinaria effettuata dagli Uffici Comunali è stato 

accertato che le suddette Società possedute dal Comune di San Secondo di Pinerolo svolgono attività di interesse generale e che quindi non devono 

essere alienate. 

 
 

Societa’ ed organismi gestionali % 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 2,111 

Acea Pinerolese Energia 2,111 

Acea Servizi Strumentali territoriali s.r.l. 2,111 

S.m.a.t. s.p.a. 0,000 

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

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2016 Anno  2015 Anno  2014 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. www.aceapineroles
e.it 

2,111 Gestione di servizi pubblici locali, in 
particolare: - gestione del servizio 
idrico integrato (approvvigionamento 
e distribuzione dell'acqua; 
progettazione, costruzione e 
gestione di sistemi di raccolta e 
convogliamento di acque reflue e di 
impiantidi depurazione); - 
progettazione e realizzazione 
d'impianti e gestione di servizi, 
relativamente ad ogni forma di 
raccolta, trasporto, smaltimento, 
riduzione, riutilizzo e recupero dei 
rifiuti 
 
 

                     484.734,00           442.817,00           440.714,00           422.209,00 

Acea Pinerolese Energia www.aceapineroles
e-energia.it 

2,111 Produzione di servizi di interesse 
generale, in particolare completa 
gestione dell’attività di vendita di gas 
naturale 
 
 

                       2.500,00             3.622,00             4.325,00             3.717,00 

Acea Servizi Strumentali territoriali s.r.l. www.asst.it 2,111 Produzione di beni e servizi 
strumentali all’attività degli enti 
pubblici soci in funzione della loro 
attività, in particolare servizio 
gestione calore degli immobili 
comunali 
 
 

                     120.705,00           100.783,00            77.100,00           132.866,87 

S.m.a.t. s.p.a. www.smatorino.it 0,000 Servizio idrico integrato 
 
 

                      10.600,00            15.550,00                 0,00                 0,00 
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Oggetto: SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA, LO SVILUPPO LOCALE E LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’, 
ATTRAVERSO LA SCUOLA TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA "MALVA-ARNALDI" DI BIBIANA 
 

 

Altri soggetti partecipanti: C.C.I.A.A. di Torino 
Città Metropolitana di Torino 
Comune di Bagnolo Piemonte 
Comune di Bibiana 
Comune di Bobbio Pellice 
Comune di Bricherasio 
Comune di Campiglione Fenile 
Comune di Cavour 
Comune di Coazze 
Comune di Cumiana 
Comune di Fenestrelle 
Comune di Garzigliana 
Comune di Luserna S. Giovanni 
Comune di Lusernetta 
Comune di Macello 
Comune di Massello 
Comune di Osasco 
Comune di Ostana 
Comune di Paesana 
Comune di Perosa Argentina 
Comune di Pinasca 
Comune di Pinerolo 
Comune di Pomaretto 
Comune di Prarostino 
Comune di San Secondo di Pinerolo 
Comune di Torre Pellice 
Comune di Usseaux 
Comune di Villar Perosa 
Comune di Villar Pellice 
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Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso 
Unione Montana dei Comuni del Monviso 
SI 
 

 

Impegni di mezzi finanziari: € 500,00 
 

 

Durata dell'accordo: RINNOVATO ANNUALMENTE 
 

L'accordo è:  
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4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E 

AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E 

PROSPETTICA 
 

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 

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

Risorse previste per l’anno 2018 

 

tipologia risorsa prevista Importo € 

Devoluzione economie di mutui 68.890,07 

Contributi Regione 149.548,88 

Totale risorse previste per il 2018 218.438,95 

 

 
  

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 

Anno 2018 

 

descrizione lavoro importo € finanziamento 

Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale 

(sostituzione serramenti) 
218.438,95 

Devoluzione economie di 

mutuo per € 68.890,07 

Contributo Regione Piemonte 

per € 149.548,88 

 

Anno 2019 
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descrizione lavoro importo € finanziamento 

Adeguamento strutturale ai sensi delle NTC’08 della 

palestra del plesso scolastico del capoluogo 
530.000,00 

Contributo Regione per € 

400.000,00 

Devoluzione economie di 

mutuo per € 60.000,00 

Oneri di urbanizzazione per € 

70.000,00 

Completamento sistemazione e pavimentazione aree 

centro storico 
80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Manutenzione straordinaria del muro di recinzione del 

Cimitero di Miradolo 
104.000,00 Concessioni cimiteriali 

 

Anno 2020 

 

descrizione lavoro importo € finanziamento 

Manutenzione edificio scolastico del capoluogo – 4° 

lotto 
653.000,00 Contributo Regione Piemonte 

Sistemazione incrocio via F. Bertino - Via Valpellice 

(S.P. 161) 
150.000,00 

Contributo Città Metropolitana 

di Torino 

Realizzazione marciapiede in Via Pinerolo (S.P. 164) 264.884,00 
Contributo Regione Piemonte per 
€ 200.000,00 
Fondi propri per € 64.884,00 

Realizzazione marciapiede Via Valpellice (S.P. 161) 300.000,00 
Contributo Città Metropolitana di 
Torino 
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4.2 FONTI DI FINANZIAMENTO 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           1.972.680,67          1.807.777,65          1.913.612,72          1.940.226,74          1.940.226,74          1.940.226,74 1,390 

Contributi e trasferimenti correnti            247.846,32            278.886,52            220.181,14            114.302,44            114.302,44            114.302,44 - 48,087 

Extratributarie            398.557,32            494.621,86            533.429,82            409.488,29            378.728,68            376.286,66 - 23,234 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.619.084,31          2.581.286,03          2.667.223,68          2.464.017,47          2.433.257,86          2.430.815,84 -  7,618 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             34.831,39             23.747,83             45.978,67             14.004,86             14.004,86             14.004,84 - 69,540 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          2.653.915,70           2.605.033,86           2.713.202,35           2.478.022,33           2.447.262,72           2.444.820,68 -  8,667 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            679.415,96            102.118,07           250.455,00           115.000,00           115.000,00           115.000,00 - 54,083 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

             4.052,93            146.603,01             95.511,88                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

          683.468,89           248.721,08           345.966,88          115.000,00            115.000,00            115.000,00 - 66,759 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00           300.000,00           300.000,00           300.000,00           300.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00           300.000,00           300.000,00           300.000,00           300.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         3.337.384,59         2.853.754,94         3.359.169,23         2.893.022,33         2.862.262,72         2.859.820,68 - 13,876 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           1.969.685,00           1.742.688,01           2.186.353,05           2.528.274,07 15,638 

Contributi e trasferimenti correnti             176.254,63             227.836,45             380.637,76             383.187,72 0,669 

Extratributarie             383.852,19             497.344,60             749.359,54             679.868,50 -  9,273 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           2.529.791,82           2.467.869,06           3.316.350,35           3.591.330,29 8,291 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          2.529.791,82           2.467.869,06           3.316.350,35           3.591.330,29 8,291 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             705.027,44             108.655,37             339.692,95             371.011,60 9,219 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00             193.965,18             187.529,27 -  3,318 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

           705.027,44            108.655,37             533.658,13             558.540,87 4,662 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00            300.000,00             300.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00            300.000,00             300.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          3.234.819,26          2.576.524,43          4.150.008,48           4.449.871,16 7,225 
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4.3 ANALISI DELLE RISORSE 
 

4.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.972.680,67          1.807.777,65          1.913.612,72          1.940.226,74          1.940.226,74          1.940.226,74 1,390 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.969.685,00          1.742.688,01          2.186.353,05          2.528.274,07 15,638 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 

 2017 2018 2017 2018 

Prima casa 4,0000 4,0000               4.000,00               4.000,00 

Altri fabbricati residenziali 9,5000 9,5000             420.000,00             420.000,00 

Altri fabbricati non residenziali 9,5000 9,5000              50.000,00              50.000,00 

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00 

Aree fabbricabili 9,5000 9,5000               6.000,00              16.000,00 

TOTALE               480.000,00             490.000,00 
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4.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           247.846,32            278.886,52            220.181,14            114.302,44            114.302,44            114.302,44 - 48,087 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           176.254,63            227.836,45            380.637,76            383.187,72 0,669 
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4.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              398.557,32              494.621,86              533.429,82              409.488,29              378.728,68              376.286,66 - 23,234 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            383.852,19            497.344,60            749.359,54            679.868,50 -  9,273 
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4.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             679.415,96             102.118,07             250.455,00             115.000,00             115.000,00             115.000,00 - 54,083 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             679.415,96             102.118,07             250.455,00             115.000,00             115.000,00             115.000,00 - 54,083 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             705.027,44             108.655,37             339.692,95             371.011,60 9,219 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00             193.965,18             187.529,27 -  3,318 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             705.027,44             108.655,37             533.658,13             558.540,87 4,662 
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4.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

 

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento 

Totale                     0,00                           0,00 
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4.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

 

Previsioni 2018 2019 2020 

(+)  Spese interessi passivi              94.883,00              80.707,00              66.935,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)              94.883,00              80.707,00              66.935,00 

    

 Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Entrate correnti           2.581.286,03           2.667.223,68           2.464.017,47 

    

 % anno 2018 % anno 2019 % anno 2020 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        3,675        3,025        2,716 
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4.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00             300.000,00             300.000,00             300.000,00             300.000,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00             300.000,00             300.000,00             300.000,00             300.000,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00             300.000,00             300.000,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00             300.000,00             300.000,00 0,000 
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4.3.1  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 

SMALTIMENTO RIFIUTI                     547.834,99                     547.834,99      100,000 

PESO PUBBLICO                       3.000,00                       3.000,00      100,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                     550.834,99                     550.834,99       100,000 

 

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 
 

Descrizione Ubicazione Canone Note 

SCUOLA MATERNA E NIDO VIA COLOMBINI 31   

CIMITERO DI MIRADOLO VIA CHIESA DI MIRADOLO   

ALA COMUNALE PIAZZA TONELLO   

ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MEDIA VIA DELLA REPUBBLICA 1   

PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA DELLA REPUBBLICA 2   

PESP PUBBLICO PIAZZA CADUTI DLLA PATRIA   

CENTRO POLIVALENTE VIA ROMA 4   

MUNICIPIO VIA BONATTO 3   

AUTORIMESSA VIA FERRUCCIO PARRI 3   

CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO VIA COSTAGALLINA   

CIMITERO DEL CAPOLUOGO VIALE RIMEMBRANZA   

CENTRO RICREATIVO AIRALI VIA AIRALI SUPERIORI 1   

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 

 

Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020 

                        0,0                        0,0                        0,0 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                       0,00                       0,00                       0,00 

 

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
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5.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
         109.487,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)             14.004,86           14.004,86           14.004,84 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                                                              

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         2.464.017,47        2.433.257,86        2.430.815,84 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                              

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         2.200.907,33        2.187.649,72        2.187.509,68 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato             14.004,86           14.004,86           14.004,86 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             37.337,49           43.926,46           43.926,46 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                              
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           317.115,00          299.613,00          297.311,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti)  
                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)            -40.000,00          -40.000,00          -40.000,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)            40.000,00           40.000,00           40.000,00 

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

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

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           115.000,00          115.000,00          115.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                              

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)            40.000,00           40.000,00           40.000,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                              
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

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

(-)                                                              

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

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

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)            75.000,00           75.000,00           75.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                              
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                              
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                              

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

(+)                                                              

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                              
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

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

(-)                                                              

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 0,00                0,00                0,00 

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto 
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della 
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 



  

47 
 

 

5.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          109.487,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                                                              

Fondo pluriennale vincolato            14.004,86           14.004,86           14.004,84      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

       2.528.274,07        1.940.226,74        1.940.226,74        1.940.226,74 

Titolo 1 - Spese correnti 
       2.962.486,34        2.200.907,33        2.187.649,72        2.187.509,68 

     - di cui fondo pluriennale vincolato            14.004,86           14.004,86           14.004,86 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          383.187,72          114.302,44          114.302,44          114.302,44      

Titolo 3 - Entrate extratributarie          679.868,50          409.488,29          378.728,68          376.286,66      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          371.011,60          115.000,00          115.000,00          115.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
         259.052,72           75.000,00           75.000,00           75.000,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        3.962.341,89        2.579.017,47        2.548.257,86        2.545.815,84 Totale spese  finali.............................        3.221.539,06        2.275.907,33        2.262.649,72        2.262.509,68 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          187.529,27                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          515.760,79          317.115,00          299.613,00          297.311,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          300.000,00          300.000,00          300.000,00          300.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          300.000,00          300.000,00          300.000,00          300.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          780.159,45          629.697,48          629.697,48          629.697,48 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          745.860,08          629.697,48          629.697,48          629.697,48 

Totale titoli        5.230.030,61        3.508.714,95        3.477.955,34        3.475.513,32 Totale titoli        4.783.159,93        3.522.719,81        3.491.960,20        3.489.518,16 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        5.339.517,61        3.522.719,81        3.491.960,20        3.489.518,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        4.783.159,93        3.522.719,81        3.491.960,20        3.489.518,16 

          

Fondo di cassa finale presunto          556.357,68         
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6. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018/2020 
 

 
Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è 

contenuta nei comma da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale.  

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) 

e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Nelle entrate e nelle spese finali è considerato 

il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.  

 

M. Descrizione voci 
Importo 

2018 

Importo 

2019 

Importo 

2020 

M 
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 
14.004,86 14.004,86 14.004,84 

M 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 
      

M 
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 

quota finanziata da entrate finali) 
      

  A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)) 14.004,86 14.004,86 14.004,84 

M B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.940.226,74 1.940.226,74 1.940.226,74 

M C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 114.302,44 114.302,44 114.302,44 

M D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 409.488,29 378.728,68 376.286,66 

M E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 115.000,00 115.000,00 115.000,00 

M F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie       

M G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI       

M H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 2.186.902,47 2.173.644,86 2.173.504,82 

M 
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 
14.004,86 14.004,86 14.004,86 

M H3) Fondo crediti dubbia esigibilita`di parte corrente 37.337,49 43.926,46 43.926,46 

M H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)       

M H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)       

  
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(H=H1+H2-H3-H4-H5) 
2.163.569,84 2.143.723,26 2.143.583,22 
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M I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

M 
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per il 2016) 
      

M I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita` in c/capitale       

M I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)       

  
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(I=I1+I2-I3-I4) 
75.000,00 75.000,00 75.000,00 

M 
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 

pluriennale vincolato 
      

M 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 
      

  L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)       

M M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI       

  N) EQUILIBRIO DI BILANCIO (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 354.452,49 343.539,46 341.237,46 
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7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio 33 del 11/06/2014 sono state approvate le linee 

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e 

ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

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

 

 

Codice Descrizione 

     1 BILANCIO E MACCHINA COMUNALE 

     2 WELFARE E PARI OPPORTUNITA' 

     3 SCUOLA 

     4 ECONOMIA E LAVORO 

     5 TERRITORIO E MOBILITA' 

     6 CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO 

     7 AMBIENTE 

     8 SICUREZZA 

 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del 

Tuel, nel caso di specie del Comune di San Secondo di Pinerolo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a 

concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei 

programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 

 
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel 

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di 

previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati 

dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del 

responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.  
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STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2018 - 2020 
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Linea programmatica:     1  BILANCIO E MACCHINA COMUNALE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI   

QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E REVISIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE CONTABILE 

  

EQUITA' FISCALE E CONTRIBUTIVA   

INDIRIZZI E CONTROLLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE   

 
 

 
Linea programmatica:     2  WELFARE E PARI OPPORTUNITA' 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
POLITICHE E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI   

PIANI ED AZIONI PER L'INTEGRAZIONE E LA COESIONE SOCIALE   

WELFARE E PARI OPPORTUNITA' N.A.C.   

 
 

 
Linea programmatica:     3  SCUOLA 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
RAFFORZAMENTO RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E AGGREGATIVI   

PROGETTI E PIANI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LE STRUTTURE SCOLASTICHE   

SCUOLA N.A.C.   

 
 

 
Linea programmatica:     4  ECONOMIA E LAVORO 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
AZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DELL'IMPRESA   

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL COMMERCIO   

ECONOMIA E LAVORO N.A.C.   
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Linea programmatica:     5  TERRITORIO E MOBILITA' 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
OPERE SU STRADE ED ARREDO URBANO   

INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'   

TERRITORIO E MOBILITA' N.A.C.   

 
 

 
Linea programmatica:     6  CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
AZIONI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA E SPETTACOLO   

AZIONI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLO SPORT E TEMPO LIBERO E TURISMO   

COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE   

 
 

 
Linea programmatica:     7  AMBIENTE 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
ECOSISTEMA LOCALE   

AZIONI A TUTELA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE   

AMBIENTE N.A.C.   

 
 

 
Linea programmatica:     8  SICUREZZA 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Sicurezza ed ordine pubblico   

Servizi di gestione e controllo della viabilita'   
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8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato 

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata 

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le 

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            891.263,36             35.000,00                  0,00            926.263,36            900.116,78             35.000,00                  0,00            935.116,78            913.511,74             35.000,00                  0,00            948.511,74 

  3            170.938,60                  0,00                  0,00            170.938,60            169.938,60                  0,00                  0,00            169.938,60            169.938,60                  0,00                  0,00            169.938,60 

  4            243.494,00                  0,00                  0,00            243.494,00            231.955,00                  0,00                  0,00            231.955,00            230.087,00                  0,00                  0,00            230.087,00 

  5              3.800,00              5.000,00                  0,00              8.800,00              3.800,00              5.000,00                  0,00              8.800,00              3.800,00              5.000,00                  0,00              8.800,00 

  6             29.608,44                  0,00                  0,00             29.608,44             29.608,44                  0,00                  0,00             29.608,44             29.171,44                  0,00                  0,00             29.171,44 

  7              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  8              6.200,00                  0,00                  0,00              6.200,00              6.200,00                  0,00                  0,00              6.200,00              6.200,00                  0,00                  0,00              6.200,00 

  9            530.201,00                  0,00                  0,00            530.201,00            526.078,00                  0,00                  0,00            526.078,00            521.750,00                  0,00                  0,00            521.750,00 

 10            137.616,00                  0,00                  0,00            137.616,00            129.578,00                  0,00                  0,00            129.578,00            122.676,00                  0,00                  0,00            122.676,00 

 12            118.720,00             35.000,00                  0,00            153.720,00            118.720,00             35.000,00                  0,00            153.720,00            118.720,00             35.000,00                  0,00            153.720,00 

 14              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16              9.520,00                  0,00                  0,00              9.520,00              9.520,00                  0,00                  0,00              9.520,00              9.520,00                  0,00                  0,00              9.520,00 

TOTALI:          2.143.361,40             75.000,00                  0,00          2.218.361,40          2.127.514,82             75.000,00                  0,00          2.202.514,82          2.127.374,78             75.000,00                  0,00          2.202.374,78 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          1.212.067,17             75.125,28                  0,00          1.287.192,45 

  3            202.931,84                  0,00                  0,00            202.931,84 

  4            330.935,49              1.973,09                  0,00            332.908,58 

  5              5.044,52             16.116,01                  0,00             21.160,53 

  6             32.981,12                  0,00                  0,00             32.981,12 

  7              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00 

  8              9.804,53                  0,00                  0,00              9.804,53 

  9            769.243,59             52.114,75                  0,00            821.358,34 

 10            192.374,29             69.261,67                  0,00            261.635,96 

 12            135.525,93             44.461,92                  0,00            179.987,85 

 14              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16              9.520,00                  0,00                  0,00              9.520,00 

TOTALI:          2.903.428,48            259.052,72                  0,00          3.162.481,20 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    1 BILANCIO E MACCHINA COMUNALE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI 
UFFICI COMUNALI 

  No Si 

       QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO E REVISIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
CONTABILE 

  No Si 

       EQUITA' FISCALE E CONTRIBUTIVA   No Si 

       INDIRIZZI E CONTROLLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE   No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            891.263,36              35.000,00                                    926.263,36             900.116,78              35.000,00                                    935.116,78             913.511,74              35.000,00                                    948.511,74 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          1.212.067,17              75.125,28                                  1.287.192,45 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 01 - Organi istituzionali 
 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa Cittadini 2018 – 2019 

2 Continuare la riorganizzazione e il riordino dell'archivio delle deliberazioni e determinazioni attraverso la 
raccolta e il completamento dei fascicolo anche in un ottica di digitalizzazione dell'archivio corrente. Utilizzo 
firma ed archiviazione digitale degli atti anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2019 

3 Sviluppo e implementazione nel sistema di gestione documentale dell'Ente dei principi del Codice 
dell'amministrazione digitale e delle nuove regole tecniche su protocollo informatico, fascicolo informatico, 
flussi documentali e conservazione anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2019 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 02 - Segreteria generale 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa Cittadini 2018 – 2019 
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2 Continuare la riorganizzazione e il riordino dell'archivio delle deliberazioni e determinazioni attraverso la 
raccolta e il completamento dei fascicolo anche in un ottica di digitalizzazione dell'archivio corrente. Utilizzo 
firma ed archiviazione digitale degli atti anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2019 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Garantire tutti gli adempimenti in materia di contabilità armonizzata. Migliorare la gestione della 
programmazione, rendicontazione e controllo della sistema contabile anche attraverso l’implementazione di 
nuovi sistemi informatici maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di 
tempestività nell’adeguarsi ai cambiamenti normativi. 

Commercianti 2017 - 2017 

 
 
Obiettivo Operativo Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie 
 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Obiettivo Operativo Equità fiscale e contributiva 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Realizzare interventi finalizzati a porre il contrasto della corruzione al servizio del Cittadino  Cittadini 2018 - 2020 

2 Aggiornamenti su tributi locali alla luce della nuova legge di stabilità mantenendo, se possibile, lo stesso 
livello di semplificazione burocratica a favore del cittadino già raggiunta negli anni precedenti anche 
attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici maggiormente performanti in termini di efficacia ed 
efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai cambiamenti normativi. 
Miglioramento processo di recupero evasione su ICI e tassa rifiuti. 
 

Cittadini 2018 - 2020 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Sviluppo e implementazione nel sistema di gestione documentale dell'Ente dei principi del Codice 
dell'amministrazione digitale e delle nuove regole tecniche su protocollo informatico, fascicolo informatico, 
flussi documentali e conservazione anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2019 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 06 - Ufficio tecnico 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Riordino e sgombero archivio comunale   2018 - 2020 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 07 -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa Cittadini 2018 – 2019 

2 Continuare la riorganizzazione e il riordino dell'archivio delle deliberazioni e determinazioni attraverso la 
raccolta e il completamento dei fascicolo anche in un ottica di digitalizzazione dell'archivio corrente. Utilizzo 
firma ed archiviazione digitale degli atti anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2019 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 09 -  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
 

Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 10 - Risorse umane 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 
 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Predisposizione documentazione per tirocini di  “alternanza scuola-lavoro”  2018 - 2020 

2 Sviluppo e implementazione nel sistema di gestione documentale dell'Ente dei principi del Codice 
dell'amministrazione digitale e delle nuove regole tecniche su protocollo informatico, fascicolo informatico, 
flussi documentali e conservazione anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informatici 
maggiormente performanti in termini di efficacia ed efficienza oltre che di tempestività nell’adeguarsi ai 
cambiamenti normativi. 

Cittadini 2018 - 2020 

 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa Cittadini 2018-2020 

2 Continuare la riorganizzazione e il riordino dell'archivio delle deliberazioni e determinazioni attraverso la 
raccolta e il completamento dei fascicolo anche in un ottica di digitalizzazione dell'archivio corrente. 

Cittadini 2018-2020 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    8 SICUREZZA Sicurezza ed ordine pubblico   No Si 

       Servizi di gestione e controllo della viabilita'   No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            170.938,60                                                           170.938,60             169.938,60                                                           169.938,60             169.938,60                                                           169.938,60 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            202.931,84                                                           202.931,84 

 

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa 
 

Obiettivo Operativo Sicurezza e ordine pubblico 

 

N° 

Azioni Stakeholder Durata 

1 Presidio dei processi di incasso: iscrizione a ruolo delle somme relative a sanzioni. Cittadini 2018-2020 

2 Gestione pratiche attività produttive anche attraverso la gestione diretta del nuovo portale. Commercianti 2018-2020 

3 Gestione servizi di pattuglia e autovelox e sistema portatile di rilevamento targhe S.C.T. Cittadini 2018-2020 

4 Gestione sistema SIVES - Individuazione, recupero veicoli abbandonati, sequestri, confische Cittadini 2018-2020 

5 Verifica ecopunti – gestione foto trappole Cittadini 2018-2020 

6 Continuare la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della documentazione prevista dalle Legge 69/2009. 
Migliorare la gestione documentale della corrispondenza, soprattutto quella in uscita. 

Cittadini 2018-2020 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    3 SCUOLA RAFFORZAMENTO RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI 
E AGGREGATIVI 

  No Si 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            243.494,00                                                           243.494,00             231.955,00                                                           231.955,00             230.087,00                                                           230.087,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            330.935,49               1.973,09                                    332.908,58 

 
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 01 -  Istruzione prescolastica 
 
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione 
 

Obiettivo Operativo Scuola n.a.c. 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    6 CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO AZIONI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA E 
SPETTACOLO 

  No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              3.800,00               5.000,00                                      8.800,00               3.800,00               5.000,00                                      8.800,00               3.800,00               5.000,00                                      8.800,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              5.044,52              16.116,01                                     
 21.160,53 

 
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 

 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    6 CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO AZIONI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLO SPORT E TEMPO 
LIBERO E TURISMO 

  No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             29.608,44                                                            29.608,44              29.608,44                                                            29.608,44              29.171,44                                                            29.171,44 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             32.981,12                                                            32.981,12 

 
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma: 01 - Sport e tempo libero 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

 
Missione:   7  Turismo 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    6 CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO AZIONI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLO SPORT E TEMPO 
LIBERO E TURISMO 

  No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
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Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              1.000,00                                                             1.000,00               1.000,00                                                             1.000,00               1.000,00                                                             1.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              2.000,00                                                             2.000,00 

 
Missione: 07 - Turismo 
Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

 

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Assicurare l’approvvigionamento di libri e materiale vario alla biblioteca   

 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    5 TERRITORIO E MOBILITA' OPERE SU STRADE ED ARREDO URBANO   No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              6.200,00                                                             6.200,00               6.200,00                                                             6.200,00               6.200,00                                                             6.200,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              9.804,53                                                             9.804,53 

 
 

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo Operativo Territorio e mobilita' n.a.c. 
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N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Ottimizzazione delle attività relative ai processi di incasso anche in funzione del patto di stabilità: iscrizione a 

ruolo delle somme relative a PC, SCIA, PEC, rateizzazioni e pratiche edilizie in genere. 

 

Cittadini 2018-2020 

2 Gestione dello Sportello Unico digitale per l’Edilizia Cittadini e professionisti 2018-2020 

3 Completamento iter approvazione variante strutturale e di adeguamento al PAI del PRGC vigente Cittadini 2018 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    5 TERRITORIO E MOBILITA' OPERE SU STRADE ED ARREDO URBANO   No Si 

    7 AMBIENTE ECOSISTEMA LOCALE   No Si 

       AMBIENTE N.A.C.   No Si 

 

  
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            530.201,00                                                           530.201,00             526.078,00                                                           526.078,00             521.750,00                                                           521.750,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            769.243,59              52.114,75                                    821.358,34 

    

 
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 01 - Difesa del suolo 

 

Obiettivo Operativo Ecosistema locale 

 
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo Operativo Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Gestione dei lavori di manutenzione ordinaria del territorio nell’ambito dei Piani di Manutenzione 
Ordinaria finanziati dall’Unione Montana del Pinerolese 

 2018 - 2020 

 
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 03 - Rifiuti 
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Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 

 
N° Azioni Stakeholder Durata 

1 Verifica e monitoraggio degli eco punti presenti sul territorio comunale Cittadini 2017 - 2017 

2 Verifica conferimenti rifiuti presso eco isola delle utenze non domestiche presenti sul territorio  2017 - 2017 

 
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma: 04 - Servizio idrico integrato 

 

Obiettivo Operativo Bilancio e Macchina Comunale n.a.c. 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    5 TERRITORIO E MOBILITA' INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'   No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            137.616,00                                                           137.616,00             129.578,00                                                           129.578,00             122.676,00                                                           122.676,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            192.374,29              69.261,67                                    261.635,96 

 
 
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 
Missione: 11 - Soccorso civile 
Programma: 01 - Sistema di protezione civile 

 
Obiettivo Operativo Ambiente n.a.c. 

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 
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    2 WELFARE E PARI OPPORTUNITA' POLITICHE E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI   No Si 

    6 CULTURA - SPORT - SPETTACOLO -ASSOCIAZIONISMO COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO 
SETTORE 

  No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            118.720,00              35.000,00                                    153.720,00             118.720,00              35.000,00                                    153.720,00             118.720,00              35.000,00                                    153.720,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            135.525,93              44.461,92                                    179.987,85 

 
 
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 02 - Interventi per la disabilità 
 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 

 
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 05 - Interventi  per le famiglie 

 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 

Obiettivo Operativo Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 

 
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali 

Obiettivo Operativo Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 

Obiettivo Operativo Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi 

 
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo 

 

Obiettivo Operativo Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore 

 
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
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Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali 

 
 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    4 ECONOMIA E LAVORO INTERVENTI PER LA TUTELA DEL COMMERCIO   No Si 

 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              1.000,00                                                             1.000,00               1.000,00                                                             1.000,00               1.000,00                                                             1.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              1.000,00                                                             1.000,00 

 
Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita' 
Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

Obiettivo Operativo Economia e lavoro n.a.c. 

 
 

Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    2 WELFARE E PARI OPPORTUNITA' POLITICHE E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI   No Si 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 
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Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                                                            

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    7 AMBIENTE AZIONI A TUTELA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE   No Si 

 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              9.520,00                                                             9.520,00               9.520,00                                                             9.520,00               9.520,00                                                             9.520,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              9.520,00                                                             9.520,00 

 
 
Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

Obiettivo Operativo Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa 

Obiettivo Operativo Ecosistema locale 

 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 

 
Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 
Programma: 01 - Fondo di riserva 
 
Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti 
 
Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 
Programma: 03 - Altri fondi 
 
Missione: 50 - Debito pubblico 
Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
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Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie 
Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria 
 
Missione: 99 - Servizi per conto terzi 
Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 
 

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione 
contabile 

 

N° Azioni Stakeholder Durata 
1 Garantire tutti gli adempimenti in materia di contabilità armonizzata. Continuare con l’attuazione della 

nuova contabilità in particolare con quella economico patrimoniale, avviando la gestione dell’inventario in 
maniera autonoma da parte dell’Ente. 

Cittadini 2018 - 2020 
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SEZIONE  OPERATIVA 

 

9. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, 

della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del 

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nel l’elenco annuale 

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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10. GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020 
 

 

Codice int. CODICE UNICO Codice  DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL  IMPORTO 
IMPORTO 
TOTALE  FINALITA' Conformita' 

Verifica 
vincoli Priorita' 

STATO 
PROGETTAZIONE 

Stima tempi di esecuzione 

Amm.ne 
(1) 

INTERVENTO 
CUI(2) 

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 
2018 

INTERVENTO (3)  ambientali (4) Approvata 
 (5) 

TRIM.   
/ANNO 

TRIM. 
/ANNO 

     Cognome Nome    Urb.(S/N) Amb.(S/N)   Inizio lavori  Fine lavori  

1 0203966001020181  
Riqualificazione energetica del 
Palazzo Comunale (sostituzione 
serramenti) 

                      218.438,95  No No    3     1/2018    12/2018 

T O T A L E                   0,00     218.438,95 

 
 

Codice int. CODICE UNICO Codice  DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL  IMPORTO 
IMPORTO 
TOTALE  FINALITA' Conformita' 

Verifica 
vincoli Priorita' 

STATO 
PROGETTAZIONE 

Stima tempi di esecuzione 

Amm.ne 
(1) 

INTERVENTO 
CUI(2) 

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 
2018 

INTERVENTO (3)  ambientali (4) Approvata 
 (5) 

TRIM.   
/ANNO 

TRIM. 
/ANNO 

     Cognome Nome    Urb.(S/N) Amb.(S/N)   Inizio lavori  Fine lavori  

1   
Adeguamento strutturale ai sensi 
delle NTC’08 della palestra del 
plesso scolastico del capoluogo) 

                  530.000,00  No No    3     1/2019    12/2019 

   
Completamento sistemazione e 
pavimentazione aree centro storico 

    80.000,00  No No     

   
Manutenzione straordinaria del muro 
di recinzione del Cimitero di 
Miradolo 

    104.000,00  no No     

T O T A L E                   0,00 714.000,00 

 
 

 

Codice int. CODICE UNICO Codice  DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL  IMPORTO 
IMPORTO 
TOTALE  FINALITA' Conformita' 

Verifica 
vincoli Priorita' 

STATO 
PROGETTAZIONE 

Stima tempi di esecuzione 

Amm.ne 
(1) 

INTERVENTO 
CUI(2) 

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 
2018 

INTERVENTO (3)  ambientali (4) Approvata 
 (5) 

TRIM.   
/ANNO 

TRIM. 
/ANNO 

     Cognome Nome    Urb.(S/N) Amb.(S/N)   Inizio lavori  Fine lavori  

1   
Manutenzione edificio scolastico del 

capoluogo – 4° 
lotto 

                  653.000,00  No No    3     1/2020    12/2020 

   
Sistemazione incrocio via F. Bertino 

- Via Valpellice 
(S.P. 161) 

    150.000,00  
No No 

     1/2020     12/2020 

   
Realizzazione marciapiede in Via 

Pinerolo (S.P. 
164) 

    264.884,00  
No No 

     1/2020     12/2020 

   
Realizzazione marciapiede Via 

Valpellice (S.P. 
161) 

    300.000,00  
No No 

     1/2020     12/2020 

T O T A L E                   0,00 1.367.884,00 

 
Legenda 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni 2017 2018 2019 2020 

Spese per il personale dipendente            561.336,98            555.285,38            555.285,38            555.285,38 

I.R.A.P.             36.070,00             36.070,00             36.070,00             36.070,00 

Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

Buoni pasto              5.500,00              5.500,00              5.500,00              5.500,00 

Altre spese per il personale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            602.906,98            596.855,38            596.855,38            596.855,38 

 

Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO              5.000,00              5.000,00              5.000,00              5.000,00 

RIMBORSO ALTRI COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA             81.500,00             81.500,00             81.500,00             81.500,00 

RIMBORSO REGIONE PIEMONTE PER ASSUNZIONE PERSONALE EX 
COMUNITA' MONTANA 

            16.684,00             15.466,13             12.210,10              9.768,08 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE            103.184,00            101.966,13             98.710,10             96.268,08 

 

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            499.722,98            494.889,25            498.145,28            500.587,30 

 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge  
 
 

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 

 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
Non sono previste. 
 
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 
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Non sono previste. 

 

 
....................., lì ../../.... 
 

 

 

 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   

 
dell'Ente 

 
  

                
             .................................................. 
 
 

    
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
   

 
 
 
 

.................................................. 

 
 

  


