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1 INTRODUZIONE
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Introduzione

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano
conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali
e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei
principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e
corretti.
In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma 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”.
Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più
sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie
per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una
visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e
risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una
lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di
qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino.
In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica,
acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione
dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua
parte, tutti i settori dell’Ente.
In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione
ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i
principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non
solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed
essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.
Rivestiranno un ruolosempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le
grandezze finanziarie previste ed effettivamenteutilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e
non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’
sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione.

Pagina 2

Introduzione
Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore
caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la
programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed
informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli
effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico
dell’amministrazione.
Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè
gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
per il loro conseguimento; per fare ciòdovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non
potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed
economico finanziario.
Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretestoper una evoluzione che
prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di
Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi
di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un
contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.
Nell’ambito dell’armonizzazione contabile e degli schemi di Bilancio il D.Lgs 118/2011 ha definito i nuovi
documenti di programmazione di Bilancio, definendo gli strumenti, i documenti ed i relativi contenuti con i
quali si formalizza il processo di programmazione.
Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:
Par. 1 – Definizione.
“Il processo di programmazione…si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
…L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova
della affidabilità e credibilità dell’ente”
Par. 2 – I contenuti della programmazione.
“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli
indirizzi di finanza pubblica…
…Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il
loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi…
…I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso
sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”
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Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione,
sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi
delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione…
…In particolare il bilancio di previsione…deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle
scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…”
Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.
“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…”.
Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).
“La SeS 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, gli indirizzi
strategici dell’ente…
…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato…”.
Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).
“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…”
Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione
(DUP)…
…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione…”
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1.2 Il Documento Unico di Programmazione
Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed
operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.
La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali
l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e
trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
E’ redatto per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento al periodo considerato e per
cassa con riferimento al primo esercizio. L’anno 2016 è l’ultimo anno di mandato dell’Amministrazione
attuale per pertanto l’orizzonte temporale dell’analisi è determinato dal triennio di programmazione di
bilanzio.
La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale
corrispondente al Bilancio di Previsione (2016/2018).
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto
dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato
di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai
sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri
strumenti.
Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della
strategia che dovrà guidare l’Ente.
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Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di
bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazionedelle
risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.
Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del
piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale
e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni
ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini
contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre
in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:
·

Bilancio di previsione,

·

PEG,

·

Piano dettagliato degli obiettivi,

·

Piano della Performance.
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2 SEZIONE STRATEGICA
(SeS)
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2.1 Quadro delle condizioni esterne
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2.1.1Obiettivi 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 nazionale 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.
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
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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.

PIL Italia

2014
-0,4

2015
+0,7

2016
+1,3

2017
+1,2

2018
+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
Indebitamento netto
Saldo primario
Interessi
Debito pubblico

2014
-3,0
+1,6
+4,7
132,1

2015
-2,6
+1,6
+4,2
132,5

2016
-1,8
+2,4
+4,2
130,9

2017
-0,8
+3,2
+4,0
127,4

2018
0,0
+3,8
+3,8
123,4

2019
+0,4
+4,0
+3,7
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
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Benchmark ForwardLooking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il
bechmarkforwardlooking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.
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
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Valori programmati
3,0%
1,1%
0,2%
0,6%
0,0%
0,0%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.
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 relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.
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2.1.2Obiettivi individuati dalla programmazione regionale
Lo scenario regionale
Guardando al Piemonte nel contesto competitivo globale, si deve constatare che la Regione presenta
storicamente punti di indubbia forza nel panorama delle regioni italiane dal punto di vista dello sviluppi
della società della conoscenza, di un sistema innovativo articolato, dell’internazionalizzazione del proprio
tessuto produttivo. Inoltre, se si considera la sua capacità innovativa, il Piemonte è da collocare tra le
regioni in ambito europeo dotate di buone potenzialità in termini di dotazioni di risorse, livello di diffusione
dell’innovazione nel sistema delle imprese, dotazione di tecnologie abilitanti e risorse umane qualificate,
proiezione internazionale del sistema produttivo con significativa presenza di imprese multinazionali. E’,
quindi, da annoverare fra quei territori che sono in grado di competere con produzioni vicine alla frontiera
della tecnologia. Questo potenziamento la accomuna ad altre regioni della “core Europe” e con le ragioni
italiane a maggior qualificazione del sistema produttivo e che vantano apprezzabili performance
competitive. I livelli raggiunti in questi ambiti sono tuttavia ancora insufficienti sia rispetto ai traguardi
fissati nella Strategia Europa 2020 sia a quelli che connotano le regioni leader in Europa, con le quali il
Piemonte si deve confrontare in termini competitivi. Ne risulta che la debole crescita della produttività, un
problema non solo piemontese, rappresenta uno svantaggio rispetto alle economie europee che mostrano
migliori performance nell’uscita dalla crisi. Le deboli performance del Piemonte trovano radici nelle fragilità
attribuite al sistema produttivo nazionale. Secondo una visione, realistica, il sistema produttivo italiano
sarebbe in estrema difficoltà ad affrontare le sfide della globalizzazione e a sfruttare le opportunità
dell’internazionalizzazione, praticando un riposizionamento favorevole nelle catene internazionali del
valore, a causa delle caratteristiche settoriali (specializzazioni tradizionali che faticano a rinnovarsi) e,
soprattutto, dimensionali (un sistema caratterizzato da imprese di dimensioni troppo piccole, con modelli
che sembrano essere vincenti in questa fase sembrano interessare le imprese orientate a nicchie di qualità,
che sfruttano le opportunità dello sviluppo a scala globale dei consumi sulle fasce di lusso o premium, per
lo più produttrici di beni finali, oppure le imprese specializzate nella fornitura di beni intermedi (di qualità),
che riescono a collocarsi favorevolmente nelle catene di fornitura, anch’esse globali, costruendo per sé un
qualche potere di mercato.
Pur essendovi notevoli punti di convergenza fra le problematiche del sistema produttivo locale e le
medesime questioni a livello nazionale, si richiede una capacità di sperimentare politiche differenziate alla
luce delle diversità nelle caratteristiche delle imprese e delle filiere localizzate sul territorio. Occorrerà un
approccio alle politiche in grado di selezionarle sulla base della loro efficacia e replicarle nei diversi contesti.
Inoltre, la ripresa di attenzione verso le politiche industriali di tipo “strategico”, in una logica di
adattamento alle specificità dei contesti, dovrà trovare un punto di riferimento e una declinazione nelle più
generali politiche di sviluppo che la Regione metterà in campo.
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2.1.3 Analisi demografica
Dati Anagrafici
Voce

Valore

Popolazione al 31.12.2014
Nuclei familiari
Numero dipendenti

5.549,00
2.214,00
23,00

Andamento demografico della popolazione
Voce

Valore

Nati nell’anno 2014
Deceduti nell’anno 2014
Saldo naturale nell’anno 2014
Iscritti da altri comuni
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l’estero
Altri cancellati
Saldo migratorio e per altri motivi
Numero medio di componenti per famiglia
Iscritti dall’estero
Altri iscritti

42,00
52,00
-10,00
153,00
133,00
6,00
8,00
-28,00
2,50
21,00
1,00
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Composizione della popolazione per età
Voce

Valore

Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile > 65 anni

354,00
464,00
912,00
2.611,00
1.208,00

Composizione della popolazione per età

22%

6%

8%
17%

Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni

47%

Età senile > 65 anni
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2.1.4Analisi del territorio e delle strutture
Dati Territoriali
Voce

Valore

Frazioni geografiche
Superficie totale del Comune (ha)
Superficie urbana (ha)
Lunghezza delle strade esterne (km)
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)

3,00
5.160,00
0,00
67,00
15,00

Strutture
Voce

Valore

Asili nido
Asili nido - Addetti
Asili nido - Educatori
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Mense scolastiche - N. di pasti offerti
Punti luce illuminazione pubblica
Raccolta rifiuti (q)

0,00
0,00
0,00
10,00
1,00
42.279,00
1.602,00
20.940,00
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2.2 Quadro delle condizioni interne dell’Ente
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2.2.1Organizzazione dell’Ente
In sintonia col programma elettorale del Sindaco, poi divenuto il Programma dell’Amministrazione
Comunale di Cavallermaggiore, si evidenziano i seguenti settori e i relativi interventi, tenendo conto che in
primavera 2016 scadrà il mandato elettorale di questa amministrazione:
LAVORO E FORMAZIONE
La tematica lavoro e formazione abbraccia tutte le attività produttive: industria, commercio, artigianato e
agricoltura. All’agricoltura e agroindustria dedichiamo un capitolo a parte.
Negli ultimi anni la crisi economica ha accentuato anche a Cavallermaggiore le problematiche inerenti il
lavoro. Hanno sofferto e soffrono il rallentamento dell’economia e le difficoltà a stare sul mercato tutte le
aziende. La disoccupazione, il precariato e la sotto occupazione sono divenuti temi caldi anche a
Cavallermaggiore. La delocalizzazione delle aziende rappresenta una pesante criticità del sistema lavorativo
locale.
Cavallermaggiore è una città giovane ma con pochi posti di lavoro. Il sistema produttivo cavallermaggiorese
offre 1.775 posti di lavoro contro una disponibilità di 2.450. Questo significa che in termini netti, ogni
giorno, circa 700 persone, devono prendere l’auto o un altro mezzo per andare a lavorare fuori comune. Si
registra una eccedenza di manodopera di circa il 30%. . Una criticità importante che l’Amministrazione
comunale deve affrontare con competenza e determinazione. ”
Principali azioni proposte:
COMMERCIO:
·
·

Promuovere azioni di riqualificazione e di rafforzamento del sistema commerciale cittadino con
particolare riferimento ai “Negozi di vicinato”
Promuovere iniziative di trasformazione e vendita delle materie prime prodotte in loco (esempio
Km 0);

ARTIGIANATO E INDUSTRIA:
·
·
·

Proseguire l’attività dello sportello informativo finalizzato all’incontro tra domanda e offerta del
lavoro attraverso convenzioni con agenzie e centro per l’impiego;
Promuovere insediamenti agroindustriali, possibilmente nell’ambito di una politica di un gruppo di
Comuni (politica di rete)
Promuovere insediamenti di artigiani e piccola industria di produttori di mezzi tecnici e attrezzature
per l’agricoltura (indotto a monte dell’agricoltura)

AGRICOLTURA, TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Cavallermaggiore è nota per essere un paese agricolo. L’agricoltura rappresenta a Cavallermaggiore, come
in molte altri parti dell’Italia e del mondo, un vero motore dell’economia locale, perché intorno ad essa
ruota l’agroindustria (trasformazione dei prodotti agricoli e commercio degli stessi, etc.) e un importante
indotto dedito alla produzione di macchine agricole, mangimistica e fornitura dei mezzi tecnici in genere.
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L’agricoltura a Cavallermaggiore è stata ed è il settore principale dell’economia. Oggi l’ agricoltura occupa
in Italia , come in tutti i Paesi sviluppati, percentuali di manodopera molto basse. A Cavallermaggiore il
settore primario impiega il 17% dei lavoratori(Dati CPI Fossano–Cuneo). Se però consideriamo l’insieme
dei settori: agricoltura, agroindustria e indotto, riscontriamo che a Cavallermaggiore più del 50% degli
occupati lavora in predetti settori (900 posti di lavoro circa sui 1775 complessivi.
L’agricoltura cavallermaggiorese, in linea con l’andamento mondiale, ha registrato negli ultimi 10-15 anni,
una profonda trasformazione, dovuta in particolare alla globalizzazione dei mercati e alla poca redditività
che il settore ha offerto. E’ diminuito il numero di aziende ed è diminuita la superficie coltivata (a causa
dell’importante utilizzo della terra per esigenze urbanistiche), è invece in leggero aumento il numero di
animali allevati.
Le coltivazioni sono centrate sulla maiscoltura e sulle produzioni foraggere finalizzate all’uso zootecnico o
all’alimentazione degli impianti di biogas (Sul territorio ne sono presenti 4). Inoltre l’agricoltura
cavallermaggiorese conserva una caratteristica storica di colture vivaistiche e di erbe officinali.

Negli ultimi anni gli agricoltori hanno avviato diverse iniziative di diversificazione della produzione,
introducendo ad esempio la coltura del pomodoro da industria ma senza particolari possibilità di continuità
in quanto il costo di trasporto del prodotto grezzo presso gli stabilimenti di lavorazione, locati in Emilia
Romagna o in Lombardia, rappresenta un gap economico che in alcuni casi rende la coltura sconveniente.
Questa situazione di handicap si evidenzia per diversi prodotti: infatti Cavallermaggiore e la provincia di
Cuneo, e in parte anche il Piemonte, producono grandi quantità di materie prime, ma trasformano in loco
solo una parte di questi prodotti. Grandi quantità di produzione grezza viene trasportata in altre regioni
per la loro trasformazione lasciando a queste regioni tutto il valore aggiunto generato, compresa
l’occupazione di diverse migliaia di persone.
Cavallermaggiore è “terra di cooperazione”. Alla fine degli anni cinquanta , nell’ambito del Club 3P nascono
le prime forme di utilizzo comune di macchine agricole. Nell’Agosto del 1960 viene costituita la coop.
Agricola di Miglioramento di Cavallermaggiore, tutt’ora in attività con una quarantina di soci. La
cooperativa consente un abbattimento degli investimenti delle singole aziende in attrezzature agricole (tra
l’altro sempre più costose) in quanto alcune di esse (spandiletame, carrobotte, carrelli, rimorchi, livella
laser,seminatrici, etc.) vengono acquistate e utilizzate in comune.
Oggi le cooperative sono una decina e le più rappresentative sono:
coop. Agricola di Miglioramento di Cavallermaggiore 42 soci;
coop. Terre del Maira 20 soci costituita per la gestione in comune delle colture industriali (pomodoro,
patate, cipolle, etc.);
coop Agricola di Miglioramento energia 12 soci e la coop Menè 10 soci, quest’ultime nate per la
realizzazione di impianti di biogas.

Principali azioni proposte:
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·

·
·

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile (minor impatto ambientale), sensibilizzando la
categoria ad utilizzare buone pratiche agronomiche e ad adottare negli allevamenti le tecnologie più
rispettose dell’ambiente; a tale proposito nel 2014 sarà revisionato e aggiornato il regolamento di
Polizia Rurale per renderlo attuale e coerente alla realtà di oggi (il documento attualmente in vigore
risale al 1932!);
Promuovere iniziative di trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli (filiera a km 0);
Promuovere iniziative di artigianato e agroindustria volte alla trasformazione delle produzioni
agricole locali, etc.

URBANISTICA – OPERE PUBBLICHE – VIABILITA’

Il territorio è la nostra principale risorsa: gestirlo con rispetto e lungimiranza è nostro dovere. Il comune è
l’ente locale chiamato a governare le trasformazioni del territorio. La redazione degli strumenti urbanistici,la
realizzazione delle infrastrutture e le funzioni di controllo costituiscono l’attività necessaria ad uno sviluppo
armonico e sostenibile della città, sia per l’aspetto produttivo e sia per quanto riguarda l’edilizia abitativa e le
strutture sociali e sportive.
Serve pertanto attuare una politica che favorisca uno sviluppo sostenibile e razionale della città. Occorre
destinare maggiori risorse per una più efficiente gestione degli spazi pubblici (maggior cura del verde
pubblico, arredo urbano, nuove fioriture, etc.). E’ fondamentale predisporre un percorso di efficientamento
energetico di tutte le strutture pubbliche, con l’obiettivo di ridurre i consumi (riscaldamento e illuminazione)
e con lo scopo di salvaguardare l’ambiente (in armonia con la Strategia Europea 20-20-20) e conseguire i
necessari risparmi economici.
Principali azioni proposte:

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Proseguire nell’azione di sollecito dell’iter di realizzazione della variante alla strada provinciale
n.26, direzione Bra-Cuneo (variante Sud-Est);
Proseguire l’azione di sollecito e pressione sull’AIPO per la gestione e utilizzo delle risorse
finalizzate agli interventi di messa in sicurezza del fiume Mellea (fondi svincolati dall’accordo con la
Regione Piemonte per la realizzazione della variante sud est)
Continuare le necessarie opere di manutenzione degli edifici dell’Istituto Comprensivo, sia in
relazione al miglioramento delle condizioni di comfort, sia per il risparmio energetico e sia per
l’adeguamento alle norme di sicurezza della struttura;
Proseguire l’opera di asfaltatura delle strade del concentrico;
Realizzare l’area esterna del nuovo magazzino comunale
Proseguire nell’azione di messa in sicurezza di incroci e attraversamenti, ridistribuendo gli spazi
per una città a prova di pedone
Completare la riqualificazione integrale dell’I.P. della Città ai fini di un marcato miglioramento del
servizio e una riduzione dei costi di gestione
Manutenzione straordinaria del campo di allenamento del complesso sportivo San Giorgio ai fini di
una miglior fruizione della struttura da parte delle società sportive del territorio
Realizzazione di interventi di efficientamento energetico al Palazzo comunale
Revisionare e modificare il piano viabilità e traffico della città
Incentivare, per quanto possibile, la produzione e l’uso di energie rinnovabili e, in particolare della
tecnologia fotovoltaica correlata ai fabbricati
Eliminare, previo verifica di fattibilità, le barriere architettoniche ancora presenti in città;
Approvare la perimetrazione del centro abitato ai sensi della L.R. 56/77
Individuare gli ambiti di rigenerazione urbana.
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Iniziative specifiche per aree rurali e nuclei frazionali:
·

·

·
·
·
·

Proseguire l’azione di valutazione e realizzazione di infrastrutture dei nuclei frazionali e delle aree
rurali (illuminazione pubblica, impianti sportivi, viabilità, acquedotto, fognature) con priorità a
quelle finalizzate alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico
Monitorare la situazione della viabilità delle aree di campagna, promuovere la costituzione di
consorzi di gestione della manutenzione delle strade vicinali, nonché sostenere le attività dei
consorzi di manutenzione delle strade vicinali;
Proseguire l’opera di asfaltatura e manutenzione delle strade extraurbane;
Completare illuminazione incroci pericolosi strade provinciali/strade comunali;
Monitorare l’attuale rete di scolo delle acque piovane allo scopo di regolare in modo più razionale i
deflussi delle stesse ed evitare allagamenti delle aree abitate e delle campagne;
Proseguire e portare a compimento il progetto di revisione del regolamento di Polizia Rurale.

AMBIENTE – VERDE PUBBLICO ED ENERGIE RINNOVABILI

L’ambiente in cui viviamo determina in modo significativo la qualità della nostra vita, sia individuale che
sociale: un paese più bello e più accogliente è un investimento importante per noi e per le generazioni future.
Curare la qualità del verde pubblico diventa fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Ripensare questi
spazi riqualificando la loro funzione di centri di gioco per bambini e per ragazzi, e al contempo centri di
aggregazione e di incontro, è una nostra priorità per rivitalizzare il tessuto urbano. Questa si scontra con i
pesanti tagli al bilancio degli enti locali che ne rendono molto difficoltosa la realizzazione: ecco perché il
coinvolgimento attivo dei nostri concittadini nei progetti di manutenzione del verde e nel contribuire a far
fiorire il paese può diventare la carta vincente nella situazione attuale. Così come il coinvolgimento dei
ragazzi della scuola nel ripensare l’organizzazione dei giardini pubblici.
Per quanto riguarda le energie rinnovabili proseguirà l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel cercare
tutte le soluzioni possibili volte a raggiungere gli obiettivi della Stategia Europea 20-20-20:
·

il 20% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

·

il 20% di quota nell’utilizzo di fonti rinnovabili

·

il 20% di miglioramento dell’efficienza energetica.
Si cercherà di sopperire alle scarse risorse disponibili continuando l’azione di attento monitoraggio dei vari
bandi esistenti per poter usufruire dei contributi a tal fine erogati.
Nell’ambito privato Cavallermaggiore risulta essere una delle città più attive sul fronte della produzione di
energie rinnovabili. Con l’ultimazione e la messa in funzione di due nuovi impianti di biogas, che si
aggiungono a quello già in funzione in località Riofreddo, Cavallermaggiore diventerà uno dei comuni con
più impianti di biogas d’Italia, in grado di produrre, tramite tali impianti, circa il 50% dell’energia elettrica
necessaria. Agli impianti di biogas si aggiungono alcuni impianti fotovoltaici e l’impianto di cogenerazione
alimentato a biomasse legnose avviato nel 2013. Tali impianti potrebbero addirittura rendere
Cavallermaggiore autonomo dal punto di vista del fabbisogno di energia elettrica.
Principali azioni proposte :
· Proseguire l’opera di riorganizzazione della gestione del verde pubblico di Cavallermaggiore anche
in collaborazione con le realtà di volontariato presenti;
· Continuare a “Far fiorire” il paese. In questi tre anni la fioritura della Città (assi viari, ponti, piazze,
aiuole ..) è decisamente migliorata: è intenzione dell’Amministrazione proseguire l’azione di
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·

·

·

fioritura / abbellimento del paese continuando a cercare il coinvolgimento attivo dei cittadini.
L’adesione al Concorso comuni fioriti è un incentivo in tale direzione.
Rivalorizzare il “sentiero del Maira”;
Valutare i rischi di esondazione in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico al fine di tutelare il
territorio (prosecuzione azione di sollecito e pressione sull’AIPO per gli interventi sull’asta fluviale
Mellea – Maira)
Proseguire nell’azione di “analisi del bilancio energetico del comune” (elettricità, gas, bollette
telefoniche, automezzi comunali, scuolabus e servizi vari) per individuare eventuali ulteriori
margini di risparmio energetico;
Completare la riqualificazione integrale dell’I.P. della Città (riduzione prevista dei consumi : 30%
circa)
Continuare ad ottimizzare la spesa tramite revisione dei contratti fornitori, ridurre i consumi
energetici degli edifici comunali, ottimizzare le spese afferenti il riscaldamento, rinnovare il parco
automezzi con veicoli se possibile a minor impatto ambientale (es veicoli elettrici);
Realizzare o promuovere la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile
(fotovoltaico, solare termico, micro idroelettrico..) per ridurre la dipendenza energetica;
Installare nel concentrico una seconda “Casetta dell’acqua” per la distribuzione automatica di
acqua dell’acquedotto preparata per bere (liscia o gassata)

GESTIONE RIFIUTI
Per quanto riguarda la gestione rifiuti Cavallermaggiore ha aderito al Consorzio CSEA e ha affidato allo
stesso la gestione di questo importante servizio. Dal 2010 è stata attivata la raccolta porta a porta, con buoni
risultati in termini di aumento percentuale di raccolta differenziata, permettendo il raggiungimento e il
superamento della quota stabilita di RD a livello nazionale del 65%. Il risultato sarebbe migliorabile
sensibilmente se si attivasse la raccolta separata dell’organico. Al momento permangono ostacoli soprattutto
di natura economica , ma è in corso una valutazione del rapporto costo/benefici di tale scelta, così come un
attento monitoraggio della qualità del servizio offerta dalla ditta che attualmente gestisce il servizio di
pulizia della Città. Altrettanto importante è l’azione di sensibilizzazione della popolazione ad assumere
comportamenti più virtuosi sia nella riduzione della produzione di rifiuti che nel loro corretto smaltimento.
Principali azioni proposte:
·
·
·
·
·

Incrementare la percentuale della raccolta differenziata soprattutto tramite raccolta umido e/o
l’incentivazione del compostaggio;
Ambire a diventare comune “Riciclone”. Attivare politiche volte a trasformare il rifiuto in risorsa;
promuovere, in materia, iniziative di rete di comuni;
Sensibilizzare la popolazione alla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti;
Promuovere incentivi alla raccolta differenziata con un’adeguata informazione (ad esempio tessere
di fidelizzazione);
Monitorare il funzionamento del servizio raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare il servizio e
individuare eventuali riduzioni dei costi

GIOVANI – FAMIGLIA – TERZA ETA’ – SPORT

In momenti di crisi come quello attuale diventa fondamentale riuscire comunque a tutelare le diverse fasce di
popolazione della città. Il Comune di Cavallermaggiore, nonostante la virtuosità del proprio bilancio, ha
visto sempre diminuire il proprio budget per questo settore e nel tempo ha visto ridursi l’appoggio forte del
Consorzio Monviso Solidale, ente sotto l’effetto di imponenti tagli e del quale bisognerà accompagnare
l’evoluzione nei prossimi anni. E’ fondamentale per l’amministrazione cavallermaggiorese avere un
progetto diversificato nel linguaggio e nelle proposte per le diverse fasce di popolazione ma che abbia
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sempre una visione di insieme che crei una vera crescita di comunità. Questo è possibile solamente tramite il
contatto continuo con il mondo del volontariato (ricchissimo in città) e la ricerca di fondi tramite bandi.
Principali azioni proposte:
· Creare “Spazio forum giovani”, strumento di dialogo e confronto tra i giovani in modalità online, su
carta e mediante la costituzione di una “consulta giovani”
· Coinvolgere i giovani nella predisposizione dei progetti di riqualificazione e di sviluppo della città
· Proseguire l’iniziativa : il “Consiglio comunale dei ragazzi”, strumento di maturazione ed
avvicinamento dei giovani al senso di partecipazione civica;
· Avviare uno studio e ricerca per portare a Cavallermaggiore un Istituto di scuola media superiore;
· Mettere la famiglia al centro della politica amministrativa, anche sostenendo con agevolazioni
fiscali le famiglie numerose;
·
Favorire la messa a disposizione di locali per l’incontro di famiglie e per la formazione di una
ludoteca;
· Sviluppo di politiche per agevolare l’accesso ai servizi da parte degli anziani in accordo con le
associazioni del volontariato
· Continuare la collaborazione con l’Università della terza età e il sostegno al centro anziani;
· Creare momenti di incontro tra il mondo del volontariato e dei giovani al fine di favorire la crescita
dello spirito del volontariato;
· Intensificare i programmi a favore dei giovani in collaborazione con l’associazione Mondo Insieme
ed il Consorzio Monviso Solidale

SPORT – TEMPO LIBERO

·

·

·
·
·

Analizzare la situazione degli impianti sportivi esistenti e relativa gestione; valutare l’eventuale
riorganizzazione strutturale e gestionale tramite la stipula di appropriate convenzioni (in particolare
Palazzetto dello Sport)
Proseguire i contatti con le diverse associazioni sportive presenti sul territorio per renderle sempre
più protagoniste nella gestione degli impianti sportivi, sia per realizzare il concetto di Città
Partecipata sia per ottimizzare i costi di gestione e di manutenzione ordinaria degli stessi
Studiare gli effettivi bisogni di nuovi impianti ed eventuali nuove realizzazioni
Studio fattibilità di una pista ciclabile – pedonale che consenta il giro del territorio
cavallermaggiorese con tappa in tutte le frazioni
Sostenere le diverse e molteplici attività culturali, sportive, ambientali e ricreative operanti sul
territorio cavallermaggiorese

CULTURA, TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHITETTONICO E TURISMO:

Dal punto di vista del patrimonio artistico e architettonico Cavallermaggiore possiede un vero e proprio
tesoro. Sotto il profilo turistico infatti Cavallermaggiore offre attrazioni importanti, citiamo per esempio la
Chiesa di S. Pietro, le tre Confraternite, la cappella in fraz. Motta S.Giovanni , la cappella del Pasco e
tantissime altre opere storico e artistiche.
Cavallermaggiore è inoltre definibile la “Città dei presepi”, in particolare per la presenza del Presepe Storico
in piazza Vittorio Emanuele II e per le diverse collezioni di presepi provenienti da tutte le parti del mondo di
proprietà di privati;
Per la valorizzazione del turismo la città ha aderito al consorzio “Terre dei Savoia”

Pagina 22

Sotto l'aspetto culturale poi, vista la presenza in città di una validissima biblioteca civica che molto lavoro ha
svolto in questi anni, vanno sostenute e valorizzate le iniziative prese in collaborazione con il Consiglio di
Biblioteca. Nel medesimo contempo è volontà di questa amministrazione proseguire la cooperazione con la
locale Pro loco, per concordare insieme i futuri eventi che andranno a svolgersi a Cavallermaggiore.
Principali azioni proposte:
·

·
·
·
·

Recuperare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico di
Cavallermaggiore in accordo con il Comitato di tutela del Patrimonio, con le Confraternite e i
custodi delle rispettive chiese e con i gruppi di volontariato che si occupano di cultura e turismo
Promuovere iniziative volte a valorizzare le attrazioni della città e il patrimonio artistico e
architettonico di Cavallermaggiore, in collaborazione con l’ente “Le terre dei Savoia”;
Continuare il proficuo contatto con il Consiglio di Biblioteca offrendo iniziative e collaborazioni
con la scuola e a tutta la cittadinanza;
Mantenere una valida collaborazione con la Pro loco progettando insieme le manifestazioni della
nostra città;
Particolare attenzione è rivolta ai suddetti settori. Viene valorizzato il ruolo della Mostra del libro, iniziativa di eccellenza nel panorama
culturale regionale.

VOLONTARIATO E CITTA’ PARTECIPATA
Cavallermaggiore ha la vocazione al volontariato. Ne è prova il fatto che operano in città 54 associazioni di
volontariato, delle quali: 18 dedite allo sport e tempo libero, 10 dedite alla promozione, cultura, scuola e
educazione permanente, 8 dedite al socio assistenziale e 6 alla sanità, 4 dedite alla tutela e valorizzazione del
patrimonio storico e artistico, 3 dedite ad attività educativa e formazione religiosa in ambito parrocchiale, 4
dedite alla protezione civile e tutela dell’ambiente e una dedita alla promozione e organizzazione della
manutenzione e gestione del verde in città. E’ senz’altro necessario un coordinamento di tale forza volontaria
oltre che un’eventuale riorganizzazione delle associazioni nello spirito di razionalizzare gli sforzi di tutti i
volontari.
Il volontariato è il vero valore aggiunto di questa città, è il terreno fertile su cui poggiano le fondamenta
di una città partecipata dove il senso di appartenenza alla comunità possa diventare “sentire comune” per poi
trasformarsi in agire comune. Una maggiore trasparenza delle attività portate avanti dalla Pubblica
Amministrazione, unita alla ricerca di una collaborazione sempre più stretta con i cittadini, potrà
ulteriormente stimolare la partecipazione alla vita della città.
Principali azioni proposte:
·
·
·

Ottimizzare il coordinamento delle associazioni di volontariato;
Sostenere, per quanto possibile, le attività delle diverse associazioni;
Coinvolgere le scuole nei progetti di ristrutturazione dei giardini pubblici e dei parchi gioco:

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

L’ordine pubblico e la sicurezza costituiscono un presupposto fondamentale della convivenza civica. E’
compito dell’Amministrazione garantire un efficace servizio di polizia municipale e una fattiva
collaborazione con la Stazione dei Carabinieri locale allo scopo di assicurare ai cittadini la vigilanza e i
controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti.
L’obiettivo primario è di prevenire eventuali fatti ed episodi di vandalismo e di non rispetto delle regole.
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Principali azioni proposte:

·
·
·

Rafforzare la collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Cavallermaggiore
Installare nelle aree più critiche del paese telecamere per il controllo di comportamenti non
conformi alla legge e degli atti vandalici
Ottimizzare le funzioni del gruppo ausiliari di vigilanza pensando ad una nuova eventuale
attribuzione di funzioni

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
In riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente e al suo funzionamento ci si impegna a:
·

orientare sempre più l’organizzazione comunale ai bisogni dell’utenza nell’ottica della qualità;

·

potenziare le forme di integrazione e di coordinamento in moda da dare al cittadino ed alle imprese punti di riferimento unici all’interno
della struttura comunale;

·

curare una visione in senso orizzontale dell’organizzazione focalizzata sui processi operativi trasversali;

·

valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’organizzazione come principale ricchezza del Comune;

·

Implementare le strutture hardware e software degli uffici per favorire un processo di informatizzazione delle pratiche e delle procedure
inerenti i diversi servizi;

·

favorire la comunicazione interna quale presupposto per un’efficace comunicazione verso l’esterno.

POLIZIA LOCALE
Sono garantiti controlli su tutto il territorio comunale.

ISTRUZIONE PUBBLICA
L’Amministrazione comunale sostiene la scuola con la prestazione dei seguenti interventi e servizi:
-

fornitura libri di testo scuola primaria

-

contributo regionale per libri di testo per scuola secondaria di primo grado e di secondo grado

-

contributo regionale borse di studio scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado

-

contributo per materiale di pulizia scuole locali

-

contributo per cancelleria e stampati per uffici dell’Istituto comprensivo.

E’ garantito il servizio di mensa scolastica. E’ un servizio attento alle problematiche dell’alimentazione degli alunni sia in relazione alla preparazione,
sia per quanto concerne i principi nutrizionali contenuti in ogni pasto.
E’ garantito il servizio trasporto alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
Grazie ad una convenzione con l’istituto comprensivo si offre il servizio pre e post scuola.

CULTURA e BENI CULTURALI
Il comune di Cavallermaggiore possiede un biblioteca civica in cui sono presenti 26100 articoli. Viene organizzata annualmente la mostra del libro e
corsi di formazione a cura di UNITRE.

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Il Comune di Cavallermaggiore dispone di strutture sportive quali il nuovo palazzetto in località S.Giorgio, un campo da calcio in località San
Giorgio, uno in via Fiume, uno presso la frazione Madonna del Pilone e uno in Frazione Foresto, una Bocciofila comunale e un impianto di tennis.
VIABILITA’

Pagina 24

E’ garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade del territorio comunale, il servizio sgombero neve e illuminazione pubblica.

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Il comune di Cavallermaggiore si estende su una superficie territoriale di kmq 57,00.
L’ente è dotato di un piano regolatore generale.
Il patrimonio comunale, oltre ad altri beni immobili (strade, fognature, impianti depurazione, acquedotto) annovera le seguenti strutture:
3 cimiteri, Santuario Beata Vergine delle Grazie, Chiese e Cappelle, Torre Civica, Fontane Pubbliche, Aree verdi attrezzate, giardini pubblici,
parcheggi, pozzi, palazzo comunale, 1 scuola materna, 2 scuole elementari, 1 scuola media, impianti sportivi, un salone polivalente, magazzino
ricovero merci, ex Casa Bonino, Ex Oratorio Pieve, ex casa Barbero, ex Casa Scalmani e fondi rustici.
La rete stradale comunale ha un’estensione di Km 67 esterna e Km 15 nel centro abitato.
Il territorio comunale è servito da sistema di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione del gas-metano, illuminazione pubblica e rete telefonica.
Dal mese di febbraio 2010 è stato attivato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta.

SETTORE SOCIALE
Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane. Il centro incontri anziani ha l’obiettivo di favorire la vita sociale e le possibilità di incontro delle
persone anziane, sottraendole ad un isolamento in cui spesso si trovano a vivere per guidarle verso relazioni più ricche e significative. Ai minori è
attivato un centro di aggregazione giovanile in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale ed il servizio di estate ragazzi. Ai soggetti in
difficoltà si garantisce un servizio di assistenza fisica ed un servizio di trasposto portatori di handicap.

SVILUPPO ECONOMICO
Sono in funzione 3 pesi pubblici (nel capoluogo e nelle due frazioni).

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.C
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO

Responsabile
GESTIONE

E

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

POLIZIA LOCALE

SERVIZI
POLIZIA
MUNICIPALE
AMMINISTRATIVA CHIAVAZZA ANTONIO

ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILI DIVERSI

Pagina 25

Referente
politico
PARODI
ANTONIO
SINDACO
E PARODI
ANTONIO
SINDACO
SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO

CULTURA E BENI CULTURALI

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

VIABILITA'

TERRITORIO E AMBIENTE

SETTORE SOCIALE

SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZI PRODUTTIVI

REFEZIONE SCOLASTICA

RESPONSABILI DIVERSI

SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO
RESPONSABILI DIVERSI
SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI LLPP BERTOLA
ALASIA GIORGIO
FEDERICO
ASSESSORE
URBANISTICA
LAVORI
PUBBLICI
ARREDO
URBANO
PATRIMONIO
RESPONSABILI DIVERSI
TESTA
GIOVANNI
BATTISTA
ASSESSORE AL
BILANCIO
AGRICOLTURA
AMBIENTE
VERDE
GESTIONE
RIFIUTI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA LEONE
ORNELLA
MARCO - VICE
SINDACO
SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
PARODI
ANTONIO
SINDACO
SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
PARODI
ANTONIO
SINDACO
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA SANNAZZARO
DAVIDE
ORNELLA
ASSESSORE ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA SPORT
TEMPO LIBERO
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ISTRUZIONE ELEMENTARE

RESPONSABILI DIVERSI

ISTRUZIONE MEDIA

RESPONSABILI DIVERSI

BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZI CULTURALI TESIO GRAZIELLA

TEATRI, ATTIVITA', CULTURALI E SERVIZI SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO
SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO
SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE
ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT
TEMPO
LIBERO
LEONE
MARCO - VICE
SINDACO

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED
ALTRIIMPIANTI

RESPONSABILI DIVERSI

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI TECNICI EDILIZIA PRIVATA BONINO MAURO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI LLPP BERTOLA
ALASIA GIORGIO
FEDERICO
ASSESSORE
URBANISTICA
LAVORI
PUBBLICI
ARREDO
URBANO
PATRIMONIO
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SANNAZZARO
DAVIDE
ASSESSORE ALLA
ISTRUZIONE
CULTURA SPORT
TEMPO LIBERO
BERTOLA
FEDERICO
ASSESSORE
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
ARREDO
URBANO
PATRIMONIO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI TECNICI EDILIZIA PRIVATA BONINO TESTA
MAURO
GIOVANNI
BATTISTA
ASSESSORE AL
BILANCIO
AGRICOLTURA
AMBIENTE
VERDE
GESTIONE
RIFIUTI
PARCHI E GIARDINI
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI LLPP BERTOLA
ALASIA GIORGIO
FEDERICO
ASSESSORE
URBANISTICA
LAVORI
PUBBLICI
ARREDO
URBANO
PATRIMONIO
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA LEONE
MINORI
ORNELLA
MARCO - VICE
SINDACO

1. Obiettivi strategici dell’Ente
Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per
ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi
strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato
anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "
Missioni e obiettivi strategici dell'ente
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 – Soccorso civile
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 19 – Relazioni internazionali
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Missione 50 – Debito pubblico
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
Missione 99 – Servizi per conto terzi
Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla
programmazione,"sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le
strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 09.09.2011.
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il
Programma di mandato del Comune di Cavallermaggiore.
In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo
perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.
Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee
programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i
programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori
dell'ente.
All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.
Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è
rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.
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Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per
lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.”

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi
per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali.”

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi
e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche
giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei
rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Missione 11 – Soccorso civile
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio,
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le
calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in
materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competività
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo economico e competitività.”
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Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e
per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione
delle fonti energetiche.”

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla
legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili
a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie
territoriali.”
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Missione 19 – Relazioni internazionali
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione
internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione
territoriale transfrontaliera.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per
leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la
necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di
salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di
condotta: il contenimento dell’indebitamento.
La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad
investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque
evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.
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Missione 99 – Servizi per conto terzi
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale.”
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.
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2.2.2Le risorse umane disponibili
Si espone di seguito la dotazione di personale dell’Ente per categoria e profilo professionale.
AREA AMMINISTRATIVA
1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. – D2

BERNARDI Mara

1 Terminalista ex V Q.F. – B3

DE FABRIZIO Daniela

P.O. D4

part-time

P.O. B5

DANIELE Chiara

P.O. B5

1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. – e D2

ALTINA Caterina

P.O. D5

1 Terminalista ex V - B3

n. 1 VACANTE

1 Terminalista ex V Q.F. – B3

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

.

AREA TRIBUTARIA
1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. – D2

TESIO Graziella

P.O. D5

1 Terminalista ex V Q.F. – B3

GALLO Daniela

P.O. B6

1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. – D2

ALASIA Giorgio

P.O. D5

3 Autisti Scuolabus ex V Q.F. – B3

RINAUDO Severino,

P.O. B7

AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA

n. 1 vacante
SANMARTINO Domenico

P.O. B4

2 Esecutore Operaio Giardiniere ex IV Q.F. B1 PRENGA Tonin P.O. B1
FORNASIERO Claudio
1 Istruttore Tecnico Disegnatore ex VI Q.F. C1 ABBA’ Elisa
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P.O. B1
P.O. C1

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA
1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F.- D2

BONINO Mauro

P.O. D4

1 Terminalista ex V Q.F. – B3

DI PAOLA Emilia

P.O. B6

1 Operatore Necroforo ex III Q.F. – A1

n. 1 vacante

1 Esecutore Necroforo ex IV Q.F. – B1

TESTA Giorgio P.O. B1

AREA DEMOGRAFICA
1 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. - D1

LERDA Ornella

P.O. D3

1 Istruttore Amministrativo ex VI Q.F. – C1

BONO Giuliana

P.O. C3

1 Terminalista ex V Q.F. – B3

n. 1 VACANTE

1 Esecutore Dattilografo ex IV Q.F. B1

MIGLIETTA Rosaria

P.O. B3

CHIAVAZZA Antonio

P.O. D4

AREA DI VIGILANZA
2 Istruttore Direttivo ex VII Q.F. – D1

n. 1 vacante
1 Collaboratore Professionale Messo Vigile
Urbano ex VI. Q.F. – C1 TESTA Davide

P.O. C5

3 Collaboratori Professionali Vigile Urbano
ex VI Q.F. – C1 MARTINI Maria
GARELLO Fulvio
n. 1 vacante
AREA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Esecutore Cuoco ex IV Q.F. 30 ore sett. B1

n. 1 VACANTE

TOTALE POSTI n. 29;
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P.O. C4
P.O. C1

Categoria
A1
B1
B3
B3
C1
D1

Profilo Professionale
Operatore Necroforo
Esecutore
Terminalista
Autisti scuolabus
Istruttore
Istruttore Direttivo

Previsti in D.O.

Totale
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In Servizio
1
5
6
3
6
8

0
4
4
2
5
7

29

22

2.2.3Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi
finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
Si espone di seguito l’andamento delle entrate dell’Ente per Titolo e la previsione per il triennio secondo la
normativa attualmente vigente.
Imposta comunale pubblicità: il servizio è affidato in concessione alla Ditta M.T
corrisponde un canone annuale;

spa che

Addizionale sul consumo di energia elettrica: a decorrere dall’anno 2012 ha cessato di essere
applicata nelle Regioni a statuto ordinario e l’importo è confluito nel fondo sperimentale di
riequilibrio.
Addizionale comunale IRPEF: viene quantificata in euro 396.000,00 per l’anno 2015 con
l’applicazione delle seguenti aliquote:
0,55% per lo scaglione di reddito sino ad euro 15.000,00 di imponibile
0,68% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 ad euro 28.000,00 di imponibile
0,78% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 ad euro 55.000,00 di imponibile
0,79% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 ad euro 75.000,00 di imponibile
0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,01 di imponibile.

IUC:l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ basata su due presupposti impositivi il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria ( IMU ), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) e nella tassa rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

TARI: l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641/668, della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dalle disposizioni dettate dal
D.P.R. 158/1999;
Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate TARI,
previsti per l’anno 2015 in € 515.000,00. Pertanto nel Bilancio di previsione esercizio finanziario
2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del
servizio e la somma di € 26.000,00 quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.LGS 504/92. Riscosso e riversato alla
provincia dal Comune secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
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TASI: Viene previsto un gettino di 610.000,00. Ai sensi dell’art. 1, comma 677 primo periodo, della Legge
27 dicembre 2013 n. 147, il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
Per l’anno 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Possono essere superati i limiti
descritti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, e s.m.i:
ALIQUOTE - TASI - PER L’ ANNO 2015

Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse A/1, A/8, A/9 )

2,80

Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 1,50
A/9 e relative pertinenze
Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 2,20
classificate nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “
A/10” e “C“ con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “.
Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella categoria catastale 2,20
“B”
Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale 1,80
C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale “D“ad
eccezione di quelle censite in D/5 e D/10
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5

0,80

Terreni agricoli

ESENTI

Aree fabbricabili

2,20

Fabbricati rurali ( D/10 )

1,00
ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2015

Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse A/1, A/8, A/9 )

ESENTI

Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 5,00
A/9 e relative pertinenze

per mille

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili inagibili e/o inabitabili, 8,90
classificate nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “
A/10” e “C“ con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ e C/03 “.

per mille
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Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella categoria catastale 8,90
“B”

per mille

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella categoria catastale 8,60
C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale “D“ad
eccezione di quelle censite in D/5 e D/10

per mille

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5

10,60

per mille

Terreni agricoli

8,90

per mille

Aree fabbricabili

8,90

per mille

Fabbricati rurali ( D/10 )

ESENTI

Trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali,
provinciali.
Viene previsto il fondo di solidarietà in uscita di € 217.000,00.
È previsto il contributo regionale finalizzato all'acquisto dei libri di testo in favore degli alunni che
frequentano la scuola dell'obbligo (art.27 L. 448/98 e art.53 L. 488/99).
È previsto un contributo regionale finalizzato all'acquisto di libri per Biblioteca e un contributo provinciale
per assistenza scolastica. Il contributo provinciale per portatori di handicap è previsto in euro 1.000,00.
E’ previsto un contributo compensativo IMU per minor gettito derivante dalla modifica per i terrenti agricoli del
moltiplicatore IMU da 110 a 75.

I Trasferimenti erogati in misura minima comportano un esborso da parte del Comune per lo svolgimento
delle funzioni delegate.

Le spese per le elezioni europee e regionali e per eventuali referendum sono previste nei servizi per conto di
terzi.
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei
proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio.

Gli stanziamenti sono stati determinati tenuto conto del gettito anno 2014.
I proventi mensa scolastica e trasporto alunni sono stati calcolati tenuto conto del costo unitario e delle rette e
degli alunni usufruenti del servizio. Gli affitti sono stati determinati in base al canone mensile pagato al
01.01.2015.
A decorrere dall'anno 2000 la TOSAP è stata abolita. Sono stati esentati dal pagamento i passi carrai. È stato
istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP, previsto in euro 40.000,00 per l'anno
2015.
I proventi delle violazioni del codice della strada sono determinati tenendo conto degli incassi anno 2014,
delle previsioni di controllo relativi all’anno 2015.

2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed
ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono stati destinati i proventi delle
sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada.

Le concessioni cimiteriali sono determinate tenuto conto delle vendite previste per l’anno 2015.
Dall’anno 2013 non sono più destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

È prevista nell'arco del triennio l'accensione di mutui per euro 460.000,00 così suddivisi:
Anno 2015 60.000,00 per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria strade e impianti Sportivi–
trattasi di devoluzione di mutui già contratti nel passato e non utilizzati a seguito di economie di spesa
Anno 2016 200.000,00 per finanziamento manutenzione straordinaria strade
Anno 2017 200.000,00 per finanziamento manutenzione straordinaria strade
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2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e
valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella
programmazione triennale.

Entrate correnti accertate 2013
3.929.495,08
10% Limite di indebitamento
392.949,51
Interessi passivi previsti nel Bilancio 2015 134.400,00
Limite di indebitamento 10% anno 2015
Ai sensi dell’art. 5 del DL 16/2014 si possono superare i limiti suddetti per un importo non superiore alle
quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate
nell’esercizio precedente.
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Trend Storico
N°

Titolo

I
II

Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti correnti

III
IV

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Accensione di mutui e anticipazione

V

2013
(Accertato)

TOTALE ENTRATE
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2014
(Accertato)

Programmazione Pluriennale
2015
(Previsione)

2016

2017

2018

2.317.196,46

2.576.000.00

2.725.100,00

2.793.100,00

2.805.100,00

2.805.100,00

864.178,29

304.810,95

250.568,39

232.215,39

232.148,00

232.148,00

748.120,33

740.112,16

714.077,00

691.577,00

690.577,00

663.577,00

819.863,33

529.768,08

100.000,00

500.000,00

100.000,00

100.000,00

148.776,89

1.030.000,00

2.060.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

4.898.135,30

5.028.884,19

6.279.513,47

6.424.660,47

6.035.593,08

6.008.593,08

2.2.4Organizzazione e modalità di gestione dei servizi
Di seguito si espone l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici offerti dall’Ente.
I servizi pubblici locali sono gestiti prevalentemente in economia mediante utilizzo di personale comunale e
appalto di servizi secondo la normativa vigente.
In sintesi i principale servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio
Servizio segreteria
Servizio tributi
Servizio finanziario
Servizi tecnici manutenzione del
patrimonio
Urbanisttica – edilizia privata

Modalità di Svolgimento
Area amministrativa
Area tributaria
Area economico finanziaria

Soggetto Gestore
Personale interno
Personale interno
Personale interno

Area tecnica LLPP

Personale interno
Personale interno

Servizio Polizia Locale

Area tecnica edilizia privata
Area demografica –
assistenza
Area di vigilanza

Servizio tesoreria Comunale

Area finanziaria

Servizio mensa scolastica

Area demografica assistenza
Area tecnica manutentiva
Area tecnica edilizia privata
Area tecnica tecnico
manutentiva

Servizi demografici

Servizio trasporto alunni
Lampade votive
Impianti sportivi
Servizio raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti
Servizio idrico integrato
Manutenzione patrimonio comunale
Servizi sociali

Area tecnica edilizia privata
Area tecnica tecnico
manutentiva
Area tecnica – tecnico
manutentiva
Area demografica –
assistenza
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Personale interno
Personale interno
Banca di Credito Cooperativo gara
Appalto
Personale interno
Appalto
Personale interno e convenzioni
con associazioni sportive
Adesione Consorzio Servizi
Ecologia e ambiente
Società partecipata
Personale interno e appalti
Adesione consorzio monviso
solidale

2.2.5Situazione economica
partecipati

e

finanziaria

degli

organismi

Di seguito si espone la situazione economica/finanziaria degli organismi partecipati dall’Ente.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30.3.2015 questa amministrazione ha preso atto del
seguente piano di razionalizzazione delle Società partecipate:
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II LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

1. Le Società partecipate direttamente dal Comune di Cavallermaggiore
La società partecipata del Comune di Cavallermaggiore è così individuata:
1. ALPIACQUE SPA

Società ALPIACQUE SPA – PARTECIPAZIONE DIRETTA
DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ

Numero degli amministratori alla data del.31.12.2013

7....................:

Numero di direttori / dirigenti alla data del.31.12.2013

0....................:

Numero di dipendenti alla data del.31.12.2013

47 a tempo determinato

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

371.863,00

615.246,00

573.063,00

BILANCIO DI ESERCIZIO IN SINTESI
Stato Patrimoniale
Attivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

B) Immobilizzazioni

10.409.518,00

11.641.502,00

12.159.940,00

C) Attivo circolante

6.915.883,00

5.980.461,00

6.117.152,00

D) Ratei e risconti

25.268,00

20.149,00

20.282,00

17.350.669,00

17.642.112,00

18.297.374,00

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

A) Crediti verso soci
per versamenti
ancora dovuti

Totale Attivo
Passivo
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A) Patrimonio

3.703.956,00

3.519.202,00

4.092.265,00

70.409,00

37.295,00

40.295,00

546.375,00

637.364,00

703.031,00

D) Debiti

11.206.370,00

11.608.580,00

11.635.196,00

E) Ratei e Risconti

1.823.559,00

1.839.671,00

1.826.586,00

Totale Passivo

17.350.669,00

17.642.112,00

18.297.373,00

netto
B) Fondi per rischi
ed oneri
C) Trattamento di
fine rapporto

Conto Economico
Attivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

8.806.946,00

9.937.104,00

9.809.201,00

7.942.532,00

8.724.124,00

8.804.054,00

Differenza

864.414,00

1.212.980,00

1.005.147,00

C) Proventi e oneri

-149.769,00

-152.622,00

-79.313,00

194,00

1.494,00

714.839,00

1.061.852,00

925.834,00

Imposte

-342.976,00

-446.606,00

-352.771,00

Risultato d’esercizio

371.863,00

615.246,00

573.063,00

A) Valore della
produzione
B) Costi di
produzione

finanziari
D) Rettifiche valore
attività
finanziarie
E) Proventi ed
oneri
straordinari
Risultato prima della
imposte
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OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali e, in particolare, la gestione del servizio
idrico integrato. Le attività svolte da ALPIACQUE SPA. costituiscono servizi a rilevanza economica di
interesse generale .

SOCIETA’ ALPI AMBIENTE SRL – PARTECIPAZIONE INDIRETTA
DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ

Numero degli amministratori alla data del...31.12.2013

8:

Numero di direttori / dirigenti alla data del...31.12.2013

0

Numero di dipendenti alla data del...31.12.2013

0

Risultato d’esercizio
2011
Perdita € 7.005,00

2012

2013

Perdita € 8.473,00
BILANCIO DI ESERCIZIO IN SINTESI

Perdita € 7.556,00

Stato Patrimoniale
Attivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

B) Immobilizzazioni

18.129,00

16.753,00

14.285,00

C) Attivo circolante

2.901,00

5.682,00

8.295,00

21.030,00

22.435,00

22.580,00

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

10.908,00

22.435,00

14.879,00

A) Crediti verso soci
per versamenti
ancora dovuti

D) Ratei e risconti
Totale Attivo
Passivo
A) Patrimonio
netto
B) Fondi per rischi
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ed oneri
C) Trattamento di
fine rapporto
D) Debiti

10.122,00

E) Ratei e Risconti
Totale Passivo

21.030,00

22.435,00

22.580,00

Conto Economico
Attivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

6.690,00

7.847,00

10.334,00

-6.690,00

-7.796,00

-10.334,00

-315,00

-677,00

-57,00

-7.005,00

-8.473,00

-10.391,00

-7.005,00

-8.473,00

-7.556,00

A) Valore della
produzione
B) Costi di
produzione
Differenza
C) Proventi e oneri
finanziari
D) Rettifiche valore
attività
finanziarie
E) Proventi ed
oneri
straordinari
Risultato prima della
imposte
Imposte
Risultato d’esercizio
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OGGETTO SOCIALE
La Società, partecipata al 25% da ALPIACQUE spa è una società consortile costituita per consentire
l’affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato in capo ai soci.
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2.3 Indirizzi e obiettivi strategici
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2.3.1Il 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
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.
Welfare e Pari Opportunita'
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’.
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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
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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2.3.2Obiettivi strategici
Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente.
N°
1

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Obiettivo Strategico

2016

Obiettivo Strategico
Bilancio e Macchina Comunale
Welfare e Pari Opportunita'
Scuola
Economia e lavoro
Territorio e mobilita'
Cultura Sport Spettacolo
Associazionismo
Ambiente
Sicurezza
TOTALE

2017

6.424.660,47
6.424.660,47

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE (CN)
TOTALE

2016

-

2017

2018

Entrate previste
2018

6.035.593,08
6.035.593,08

Spese previste
2019

2019

6.008.593,08
6.008.593,08

2020

2020

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016

FPV 2017

FPV 2018

4.217.526,10
267.880,51
895.523,92
7.303,29
638.500,00
153.350,00

4.227.626,10
267.880,51
496.506,53
7.303,29
640.050,00
151.650,00

4.200.626,10
267.880,51
496.506,53
7.303,29
640.050,00
151.650,00

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

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

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

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

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

43.551,65
201.025,00
6.424.660,47

43.551,65
201.025,00
6.035.593,08

43.551,65
201.025,00
6.008.593,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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2.3.3Obiettivi strategici per missione
Di seguito viene esposta la previsione di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente, riclassificata per Missione.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°

Obiettivo Strategico

1

Bilancio e Macchina Comunale
TOTALE

2016
1.243.427,64
1.243.427,64

2017
1.226.347,64
1.226.347,64

2018

Spese previste
2019

1.221.747,64
1.221.747,64

2020

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°
1

Obiettivo Strategico
Sicurezza
TOTALE

2016

2017

2018

201.025,00
201.025,00

201.025,00
201.025,00

201.025,00
201.025,00

Spese previste
2019

2020

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°
1

Obiettivo Strategico
Scuola
TOTALE

2016

2017

2018

895.523,92
895.523,92

496.506,53
496.506,53

496.206,53
496.206,53

Spese previste
2019

2020

0,00
0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
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0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

N°

Obiettivo Strategico

1

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo
TOTALE

2016

2017

2018

58.550,00
58.550,00

58.550,00
58.550,00

58.550,00
58.550,00

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°

Obiettivo Strategico

1

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo
TOTALE

2016

2017

2018

94.800,00
94.800,00

93.100,00
93.100,00

88.300,00
88.300,00

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

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

N°
1
2

Obiettivo Strategico
Bilancio e Macchina Comunale
Ambiente
TOTALE

2016

2017

2018

532.190,23
42.551,65
574.741,88

530.770,23
42.551,65
573.321,88

529.222,23
42.551,65
571.773,88

Spese previste
2019
0,00
0,00
0,00

2020
0,00
0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00
0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°
1

Obiettivo Strategico
Territorio e mobilita'
TOTALE

2016

2017

2018

638.500,00
638.500,00

640.050,00
640.050,00

637.798,00
637.798,00
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Spese previste
2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°
1

Obiettivo Strategico
Ambiente
TOTALE

2016
1.000,00
1.000,00

2017
1.000,00
1.000,00

2018
1.000,00
1.000,00

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00

FPV 2016

0,00
0,00

FPV 2017

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016

FPV 2017

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°
1
2

Obiettivo Strategico
Bilancio e Macchina Comunale
Welfare e Pari Opportunita'
TOTALE

2016

2017

2018

79.908,23
221.880,51
301.788,74

78.408,23
221.880,51
300.288,74

78.408,23
221.880,51
300.288,74

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00
0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°
1

Obiettivo Strategico
Welfare e Pari Opportunita'
TOTALE

2016

2017

2018

46.000,00
46.000,00

46.000,00
46.000,00

46.000,00
46.000,00

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016
0,00
0,00

FPV 2017
0,00
0,00

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°
1

Obiettivo Strategico
Economia e lavoro

2016
7.303,29

2017
7.303,29
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2018
7.303,29

Spese previste
2019
2020
0,00

0,00

FPV 2016
0,00

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

TOTALE

7.303,29

7.303,29

7.303,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°
1

Obiettivo Strategico
Bilancio e Macchina Comunale
TOTALE

2016

2017

2018

66.500,00
66.500,00

77.600,00
77.600,00

77.600,00
77.600,00

Spese previste
2019
2020
0,00
0,00

FPV 2016

0,00
0,00

FPV 2017

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016

FPV 2017

FPV 2018
0,00
0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°
1

Obiettivo Strategico
Bilancio e Macchina Comunale
TOTALE

2016

2017

2018

295.500,00
295.500,00

314.500,00
314.500,00

301.000,00
301.000,00

Spese previste
2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

FPV 2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

FPV 2016

FPV 2017

FPV 2018

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°

Obiettivo Strategico

1

Bilancio e Macchina Comunale
TOTALE

2016
2.000.000,00
2.000.000,00

2017
2.000.000,00
2.000.000,00
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2018

Spese previste
2019

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

2020
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati
Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce
la relazione previsionale e programmatica;
b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da
presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta
aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al
DUP;
d) ilpianoesecutivodigestioneedelleperformancesapprovatodallaGiuntaentro 10
dall'approvazione del bilancio;

giorni

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e
al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
f)

lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da
approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di
riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più
ampia diffusione e conoscibilità.
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3 SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
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Sezione Operativa

3.1 Parte Prima
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Sezione Operativa

3.1.1Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
Di seguito viene esposta la previsione di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente, riclassificata per Missione, Programma e Centro di Costo.

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
24.540,00

2017
24.540,00

2018

FPV 2016
24.540,00

Azioni – INDENNITA’ AMMINISTRATORI NESSUN INCREMENTO Spese per congressi e
celebrazioni

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016
24.540,00

RESPONSABILI DIVERSI

Responsabile

2017

0,00
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FPV 2018
0,00

Stakeholder AMMINISTRATORI e CITTADINI

2018

24.540,00

FPV 2017

24.540,00

FPV 2016

FPV 2017
0,00

0,00

Durata 2016

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
321.700,00

2017
321.700,00

2018
321.700,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016
321.700,00

RESPONSABILI DIVERSI

Responsabile
FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

321.700,00
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321.700,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Spese Previste

N°

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

2016
343.875,00

2017
343.875,00

2018
343.875,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI E’ COMPRESO IL FONDO DI
SOLIDARIETA’NEGATIVO

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2016

343.875,00

2017
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FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

StakeholderCITTADINI

2018

343.875,00

SERVIZI FINANZIARI ALTINA
CATERINA

Responsabile

343.875,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017

0,00

0,00

FPV 2018

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Equità fiscale e contributiva

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
86.050,00

2017
86.050,00

2018

FPV 2016
86.050,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste - Equità
fiscale e contributiva

2016
86.050,00

SERVIZIO TRIBUTI TESIO
GRAZIELLA – PER STIPENDI ALTINA
CATERINA

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

86.050,00
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86.050,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
128.980,00

2017
126.900,00

2018
122.300,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E
EDFICI DI CULTO

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016
128.980,00

2017

2018

126.900,00
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SERVIZI TECNICI LLPP PER GLI
STIPENDI ALTINA CATERINA

Responsabile

122.300,00

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico
CORREGGERE

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
192.950,00

2017
192.950,00

2018
192.950,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016

192.950,00

SERVIZI TECNICI ALASIA GIORGIO

Responsabile
FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

192.950,00
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192.950,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
133.353,29

2017
118.353,29

Responsabile

2018
118.353,29

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016
133.353,29

SERVIZI DEMOGRAFICI LERDA
ORNELLA PER STIPENDI ALTINA
CATERINA

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

118.353,29
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118.353,29

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016

2017
571,39

Responsabile

2018
571,39

FPV 2016
571,39

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017
571,39

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

2018
571,39
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FPV 2016
571,39

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
11.407,96

2017
11.407,96

Responsabile

2018

FPV 2016
11.407,96

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI SPESE DI AGGIORNAMENTO INTERESSI PASSIVI
ANTICIPAZIONE

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2016
11.407,96

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

2017

2018

11.407,96

Pagina 72

11.407,96

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo

Sicurezza e ordine pubblico

Struttura

Spese Previste

N°

POLIZIA LOCALE
2016
201.025,00

Responsabile

2017
201.025,00

2018
201.025,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI –CONTROLLI SUL TERRITORIO

Totale Spese Previste Sicurezza e ordine pubblico

2016
201.025,00

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E
AMMINISTRATIVA CHIAVAZZA
ANTONIO PER STIPENDI ALTINA
CATERINA

2017
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FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2018

201.025,00

FPV 2016

201.025,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo

Scuola Materna.

Struttura
Spese Previste

N°

ISTRUZIONE PUBBLICA
2016
97.865,92

Responsabile

2017
97.930,00

2018

FPV 2016
97.930,00

Contributi scuole materne private e spese di manutenzione scuola materna

Totale Spese Previste Scuola n.a.c.

2016
97.865,92

RESPONSABILI DIVERSI

2017

2018

97.930,00
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97.930,00

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

SCUOLA DELL’OBBLIGO.

Struttura
Spese Previste

N°

ISTRUZIONE PUBBLICA
2016
29.300,00

Responsabile

2017
29.300,00

2018

FPV 2016
29.300,00

Spese Previste

N°

Responsabile

2017
62.218,53

2018

Spese Previste

N°

540.900,00

FPV 2018
0,00

Responsabile

2017
50.600,00

2016

FPV 2017
0,00

2018
50.600,00

Durata 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

2017

2018

142.118,53
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142.118,53

0,00

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Scuola n.a.c.

Durata 2016

Stakeholder RAGAZZI

ISTRUZIONE MEDIA
2016
50.100,00

0,00

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016
62.218,53

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Struttura

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

ISTRUZIONE ELEMENTARE
2016
461.500,00

FPV 2017
0,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Struttura

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

ISTRUZIONE PUBBLICA
2016
51.758,00

2017
51.458,00

Responsabile
2018

Spese Previste

51.158,00

REFEZIONE SCOLASTICA
2016
205.000,00

2018
205.000,00

256.758,00

2017
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0,00

256.158,00

0,00

Durata 2016

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

2018

256.458,00

FPV 2018

Stakeholder RAGAZZI

Responsabile

2017
205.000,00

2016

FPV 2017
0,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Spese per la refezione scolastica

Totale Spese Previste Rafforzamento rete dei servizi
educativi, formativi e
aggregativi

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Gestione dei trasporto scolastico e contributi
all’Istituto comprensivo

Struttura

N°

Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa
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Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
8.000,00

N°

Totale Spese Previste - Azioni
a favore allo sviluppo della
cultura e spettacolo

2017
8.000,00

2018

FPV 2016
8.000,00

Contributi edifici di culto

2016
8.000,00

SERVIZI FINANZIARI ALTINA
CATERINA

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder PARROCCHIE E CONFRATERNITE

2017

2018

8.000,00

Pagina 78

8.000,00

FPV 2016

FPV 2017
0,00

0,00

Durata 2016

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Spese Previste

2016
18.400,00

2017
18.400,00

Responsabile
2018

BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE
2016
30.950,00

2017
30.950,00

Spese Previste

TEATRI, ATTIVITA', CULTURALI E SERVIZI
SETTORE CULTURALE
2016
1.200,00

2017
1.200,00

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016
18.400,00

FPV 2017
0,00

2018

FPV 2016
30.950,00

DIVERSI NEL
2018

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Funzionamento del teatro comunale

Pagina 79

Durata 2016

FPV 2017

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI E RAGAZZI

Responsabile

0,00

SERVIZI CULTURALI TESIO
GRAZIELLA

0,00

FPV 2016
1.200,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

Responsabile

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Funzionamento biblioteca civica

Struttura

N°

CULTURA E BENI CULTURALI

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Mostra del libro e contributi associazioni
culturali

Struttura

N°

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

0,00

Durata 2016

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
FPV 2017

0,00

Stakeholder CITTADINI

FPV 2018
0,00

0,00

Durata 2016

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Azioni
a favore allo sviluppo della
cultura e spettacolo

2016
50.550,00

2017

2018

50.550,00

Pagina 80

50.550,00

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Spese Previste

2016
35.000,00

2017
35.000,00

Responsabile

2018

FPV 2016
35.000,00

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
2016
37.800,00

2017
36.100,00

Spese Previste

2017
22.000,00

FPV 2017
0,00

31.300,00

2018

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Funzionamento impianti sportivi
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RESPONSABILI DIVERSI

0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

Responsabile

0,00

Durata 2016

FPV 2017

FPV 2016
22.000,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

FPV 2016

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED
ALTRIIMPIANTI
2016
22.000,00

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
ALASIA GIORGIO

Responsabile
2018

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Interessi passivi e contributo PRO LOCO

Struttura

N°

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Contributi per iniziative ricreative

Struttura

N°

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

0,00

Durata 2016

RESPONSABILI DIVERSI
FPV 2017

0,00

Stakeholder RAGAZZI

FPV 2018
0,00

0,00

Durata 2016

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Azioni
a favore allo sviluppo dello
sport e tempo libero e
turismo

2016
94.800,00

2017

2018

93.100,00
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88.300,00

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Struttura

VIABILITA'

Spese Previste

N°

2016

2017
700,00

2018

FPV 2016

700,00

700,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Spese protezione animali

Struttura
Spese Previste

N°

2016
11.351,65

2017
11.351,65

2018

FPV 2016
11.351,65

2017
30.500,00

2018

2016

Durata 2016

FPV 2017

FPV 2016
30.500,00

2017

FPV 2018
0,00
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SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
LLPP ALASIA GIORGIO
FPV 2017

0,00

FPV 2016

0,00

Durata 2016

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2018

0,00

RESPONSABILI DIVERSI

0,00

Responsabile

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Mantenimento Parchi e giardini

Totale Spese Previste - Azioni

FPV 2018
0,00

StakeholderCITTADINI

PARCHI E GIARDINI
2016
30.500,00

FPV 2017
0,00

Responsabile

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Spese Previste

SICUREZZA – CHIAVAZZA ANTONIO

Stakeholder CITTADINI

TERRITORIO E AMBIENTE

Struttura

N°

Responsabile

FPV 2017

0,00

Durata 2016

FPV 2018

Sezione Operativa

a tutela della sostenibilità
ambientale

42.551,65

42.551,65
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42.551,65

0,00

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo

Struttura

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
26.000,00

Spese Previste

2018

FPV 2016

Struttura
2016

N°

2018
230,00

2016
489.190,23

Spese Previste

2017
489.190,23

2016

FPV 2017
0,00

Responsabile
2018
489.190,23

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste -

Durata 2016

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

FPV 2016

2018

SERVIZI TECNICI EDILIZIA PRIVATA
BONINO MAURO
FPV 2017

0,00
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FPV 2016

0,00

Durata 2016

FPV 2018
0,00

StakeholderCITTTADINI

2017

0,00

ALTINA CATERINA

FPV 2016
230,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Interessi passivi

Struttura

FPV 2018
0,00

Responsabile

2017
350,00

0,00

Stakeholder PROVINCIA

TERRITORIO E AMBIENTE

Spese Previste

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
FPV 2017

25.902,00

Devoluzione addizionale alla Provincia

N°

N°

2017
26.000,00

Responsabile

FPV 2017

0,00

Durata 2016

FPV 2018

Sezione Operativa

Bilancio e Macchina
Comunale n.a.c.

515.540,23

515.420,23
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515.322,23

0,00

0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura

TERRITORIO E AMBIENTE
2016
16.650,00

Spese Previste

N°

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Responsabile

2017
15.350,00

2018

FPV 2016
13.900,00

Spese depurazione e fognatura –interessi passivi

Totale Spese Previste Bilancio e Macchina
Comunale n.a.c.

2016
16.650,00

RESPONSABILI DIVERSI
FPV 2017

0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

15.350,00
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13.900,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Opere su strade ed arredo urbano

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
1.500,00

2017
1.500,00

Responsabile

2018

FPV 2016
1.500,00

Spese Previste

N°

2017
555.350,00

Responsabile
2018
553.098,00

Spese Previste

N°

2016
24.100,00

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

2017
23.200,00

Responsabile
2018

Responsabile
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Durata

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

0,00

RESPONSABILI DIVERSI

FPV 2016
23.200,00

Interessi passivi

Struttura

Durata

Stakeholder

TERRITORIO E AMBIENTE

0,00

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
LLPP ALASIA GIORGIO

FPV 2016

Azioni

Struttura

FPV 2018
0,00

Stakeholder

VIABILITA'
2016
552.900,00

FPV 2017
0,00

Contributi per strade vicinali

Struttura

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

0,00

Durata

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Sezione Operativa

LLPP ALASIA GIORGIO
Spese Previste

2016
60.000,00

N°

Totale Spese Previste Opere su strade ed arredo
urbano

2017
60.000,00

2018

FPV 2016
60.000,00

Manutenzione straordinaria Impianti IP

2016

638.500,00

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder

2017

2018

640.050,00
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637.798,00

FPV 2016

Durata

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo

Ambiente n.a.c.

Struttura
Spese Previste

N°

TERRITORIO E AMBIENTE
2016
1.000,00

2017
1.000,00

2018

FPV 2016
1.000,00

PROTEZIONE CIVILE

Totale Spese Previste Ambiente n.a.c.

2016
1.000,00

CHIAVAZZA ANTONIO

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

1.000,00
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1.000,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura
Spese Previste

SETTORE SOCIALE
2016
2.450,00

N°

Spese Previste

N°

2017
2.450,00

2018

FPV 2016
2.450,00

2017
19.500,00

2018

FPV 2016
19.500,00

2016
21.950,00

Durata 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder RAGAZZI

2017

2018

21.950,00
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21.950,00

0,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

INTERVENTI IN MERITO POLITICHE GIOVANILI

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

FPV 2018
0,00

Stakeholder INFANTI

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2016
19.500,00

FPV 2017
0,00

CONTRIBUTO INFANTI ILLEGITTIMI

Struttura

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura
Spese Previste

N°

SETTORE SOCIALE
2016

2017
5,68

2018
5,68

FPV 2016
5,68

2016

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017
5,68

FPV 2017
0,00

Azioni EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

2018
5,68
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FPV 2016
5,68

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura
Spese Previste

SETTORE SOCIALE
2016

N°

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

2017
500,00

2018
500,00

FPV 2016
500,00

Acquisto beni

2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder ANZIANI

2017
500,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

2018
500,00
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FPV 2016
500,00

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Politiche e interventi socio-assistenziali

SETTORE SOCIALE
2016
163.324,83

2017
163.324,83

2018
163.324,83

Fondo servizi socio-assistenziali Indigenti

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

2016
163.324,83

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile
FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

163.324,83
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163.324,83

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura
Spese Previste

SETTORE SOCIALE
2016
28.000,00

N°

Totale Spese Previste - Piani
ed azioni per l'integrazione e
la coesione sociale

2017
28.000,00

2018

FPV 2016
28.000,00

Contributi sostegno locazione

2016
28.000,00

BERNARDI MARA

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

28.000,00

Pagina 95

28.000,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

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

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

N°

Politiche e interventi socio-assistenziali

SETTORE SOCIALE
2016
8.100,00

2017
8.100,00

2018

FPV 2016
8.100,00

Spese di funzionamento centro anziani

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

2016
8.100,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder ANZIANI

2017

2018

8.100,00
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8.100,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Servizio Necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

SETTORE SOCIALE
2016
79.908,23

N°

Totale Spese Previste Organizzazione e
funzionamento dei servizi e
degli uffici comunali

2017
78.408,23

2018

FPV 2016
78.408,23

Azioni

2016
79.908,23

RESPONSABILI DIVERSI

Responsabile

FPV 2017
0,00

0,00

Stakeholder

2017

2018

78.408,23
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78.408,23

FPV 2016

Durata

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00
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Missione: 13 - Tutela della salute
Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura
Spese Previste

SETTORE SOCIALE
2016
46.000,00

N°

Totale Spese Previste Politiche e interventi socioassistenziali

2017
46.000,00

2018

FPV 2016
46.000,00

ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP

2016
46.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LERDA
ORNELLA

Responsabile

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder PORTATORI HANDICAP

2017

2018

46.000,00
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46.000,00

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Operativo

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

Struttura
Spese Previste

N°

POLIZIA LOCALE
2016

2018
103,29

FPV 2016
103,29

Spese Previste

2017
3.700,00

2016
3.803,29

0,00

Responsabile
2018

Durata 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

3.803,29
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3.803,29

0,00

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

FPV 2016
3.700,00

SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE

Totale Spese Previste - Azioni
per la tutela e la
valorizzazione del lavoro e
dell'impresa

FPV 2018

Stakeholder CITTADINI

SVILUPPO ECONOMICO
2016
3.700,00

FPV 2017
0,00

Spese diverse polizia amministrativa

Struttura

N°

Responsabile

2017
103,29

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E
AMMINISTRATIVA CHIAVAZZA
ANTONIO

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo

Interventi per la tutela del commercio

Struttura
Spese Previste

N°

VIABILITA'
2016

2017
500,00

2018

FPV 2016

500,00

500,00

Spese Previste

N°

Totale Spese Previste Interventi per la tutela del
commercio

2018

FPV 2016
3.000,00

Gestione pesi pubblci

3.500,00

Durata 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

2017

2018

3.500,00
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3.500,00

0,00

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
E TECNICAMENTE ALASIA GIORGIO

Responsabile

2017
3.000,00

2016

FPV 2018
0,00

Stakeholder CITTADINI

SVILUPPO ECONOMICO
2016
3.000,00

FPV 2017
0,00

Interventi per servizi telefonici in loc. disagiate

Struttura

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
LLPP ALASIA GIORGIO

Responsabile

FPV 2016

Durata 2016

FPV 2017
0,00

0,00

FPV 2018
0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

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

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
16.000,00

N°

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2017
16.000,00

Responsabile

2018

FPV 2016
16.000,00

FONDO DI RISERVA

2016

16.000,00

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
FPV 2017

0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder

2017

2018

16.000,00
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16.000,00

FPV 2016

Durata

FPV 2017

0,00

0,00

FPV 2018

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

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

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
40.500,00

2017
51.600,00

Responsabile

2018

FPV 2016
51.600,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2016

40.500,00

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
FPV 2017

0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder

2017

2018

51.600,00
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51.600,00

FPV 2016

Durata

FPV 2017

0,00

0,00

FPV 2018

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 03 - Altri fondi

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

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

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
10.000,00

N°

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2017
10.000,00

Responsabile

2018

FPV 2016
10.000,00

FONDO ACCORDI BONARI

2016

10.000,00

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA
FPV 2017

0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder

2017

2018

10.000,00
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10.000,00

FPV 2016

Durata

FPV 2017

0,00

0,00

FPV 2018

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico
Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

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

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
295.500,00

N°

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2017
314.500,00

2018
301.000,00

Rimborso quote capitale mutui

2016

295.500,00

SERVIZI FINANZIARI ALTINA
CATERINA

Responsabile
FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder CASSA DDPP ISTITTUTO CREDITO
SPORTIVO BANCHE

2017

2018

314.500,00
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301.000,00

FPV 2016

FPV 2017

0,00

0,00

Durata 2016

FPV 2018

0,00

0,00

Sezione Operativa

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo

Struttura
Spese Previste

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

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
2016
2.000.000,00

N°

Totale Spese Previste Qualificazione dei sistemi di
programmazione e controllo e
revisione sistemi di gestione
contabile

2017
2.000.000,00

Responsabile

2018
2.000.000,00

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

SERVIZI GENERALI BERNARDI MARA

FPV 2016

FPV 2017
0,00

FPV 2018
0,00

Stakeholder BCC

2016

2017

2018

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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FPV 2016

0,00

0,00

Durata 2016

FPV 2017

0,00

FPV 2018

0,00

Sezione Operativa

3.1.2Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento
Si espone di seguito l’andamento delle entrate dell’Ente per Titolo e Tipologia.

Trend Storico
N°

Titolo

I

Entrate tributarie

II
III
IV
V

2013
(Accertato)

2014
(Accertato)

Programmazione Pluriennale
2015
(Previsione)

2016

2017

2018

2.317.196,46

2.576.000.00

2.725.100,00

2.793.100,00

2.805.100,00

2.805.100,00

Contributi e trasferimenti correnti

864.178,29

304.810,95

250.568,39

232.215,39

232.148,00

232.148,00

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Accensione di mutui e anticipazione

748.120,33

740.112,16

714.077,00

691.577,00

690.577,00

663.577,00

819.863,33

529.768,08

100.000,00

500.000,00

100.000,00

100.000,00

148.776,89

1.030.000,00

2.060.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

4.898.135,30

5.028.884,19

6.279.513,47

6.424.660,47

6.035.593,08

6.008.593,08

TOTALE ENTRATE

Pagina 106

Sezione Operativa

3.1.3Gli equilibri di bilancio 2015/2017
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3.1.4Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017
La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli
articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche
introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
E’ stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all’ottenimento
di un miglioramento di un saldo finanziario obiettivo, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali.
Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene
calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli
impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa
corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per
la parte corrente le soli voci di competenza dell’anno, indipendentemente dall’effettivo concretizzarsi delle
stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di
competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal
momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.
A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio,
tra le qualiquelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all’esclusione di particolari tipologie
di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.
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3.1.5Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018
Di seguito la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, articolato per categoria e profilo professionale.
Con DGC n. 25 del
- ANNO 2015
- ANNO 2016
- ANNO 2017

è stato approvato il seguente programma triennale di copertura dei posti in pianta organica come segue:
=
=
=.

Tenuto conto dei limiti della spesa di personale anche per il 2018 non si prevedono nuove assunzioni.

Il suddetto programma pluriennale potrebbe essere soggetto a modifiche nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 E 2018 tenendo conto del conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali.
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3.1.6Programma triennale delle opere pubbliche

Con DGC n. 127 del 12.10.2015 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici – Triennio 2016/2018

N°
Prog.

Stima dei Costi
Tipologia

Categoria

Descrizione dell’intervento

Priorità
1° Anno

1

06

A0508

2

06

A0101

Ristrutturazione e messa a
norma e riqualificazione
energetica della Scuola
Elementare
Manutenzione Strade
Comunali

2° Anno

3° Anno

Totale

Cessione
Immobili
(S/N)

Apporto di Capitale Privato
Importo

1

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

1

200.000,00

200.000,00

200.000,00

600.000,00

0,00

0,00
600.000,00

0,00
200.000,00

0,00
200.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
0,00

3

TOTALE
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3.1.7Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Con DGC n. 30 del 09.03.2015 è stato approvato il seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari

RIf.Interven
to

SUPERFICIE

Descrizione Immobile

1
2
3

Magazzino ex Osella
Magazzino ex Barbero
Cortile Via Antiche Mura

4

Portale in muratura in Vic.
Ospedale

FOGLIO

MAPPALE

31
31
31
31
31

336
606
335
333 334
1396

31

3318

TOTALE
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158
111
237
130
15
3

