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PREMESSA 
 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 
futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Il 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 e deve essere 
presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno 
 
 
La Commissione Arconet, in data 11 aprile 2018, ha definito le linee guida del Nuovo Documento 
Unico di Programmazione Semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
successivamente il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 18.05.2018 , di 
concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recepito la 
proposta della Commissione ed ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1. del principio contabile applicato 
concernente la programmazione, approvando un modello di D.U.P. semplificato.  

Nel sopra citato decreto si precisa che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUPS, senza 
necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:  
 

• Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art.21 del D. Lgs n. 
19.04.2016 n.50 e s.m.i. e regolato con Decreto 16.01.2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione nonché Programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21 sopra 
citato;  

• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art.58, comma 1 del D.L. n. 
112/2008, convertito in legge n. 133/2008;  

• Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui allart.2 comma 594 
legge n. 244/2007;  

• Programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell’articolo 6 comma 4 
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..  
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Il presente Documento Unico di Programmazione Semplificato è redatto in conformità al 
Principio Contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011. 

 

ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO (approvate con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 14/06/2019): 
Quinquennio 2019/2024 
 
ARCO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (D.U.P.S e Bilancio di 
Previsione): 
Triennio 2020/2022 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE: 
 
Sindaco: SARCINELLI Giuseppe 
Vice-Sindaco: SOLA Roberta 
Assessore: ROSSO Laura 
Consigliere: ROSSO Fabio 
Consigliere: CRAVERO Valter 
Consigliere: ABELLO Christian 
Consigliere: TIBLE Bruno 
Consigliere: TORTONE Remo 
Consigliere: UBERTO Oreste 
Consigliere: GASTALDI Giuseppe 
Consigliere: BRESSI Davide 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE: 
 
Sindaco: SARCINELLI Giuseppe 
Vice-Sindaco: SOLA Roberta 
Assessore: ROSSO Laura 
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1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 
 
 

Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2899 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2018) n. 2904 
di cui maschi n. 1446 
femmine n. 1458 
di cui 
In età prescolare (0/5 anni) n. 168 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 299 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 391 
In età adulta (30/65 anni) n. 1381 
Oltre 65 anni n. 642 
 
Nati nell'anno 2018: 27 
Deceduti nell'anno 2018: 32 
saldo naturale: -5 
Immigrati nell'anno 2018: 99 
Emigrati nell'anno 2018: 101 
Saldo migratorio: -2 
Saldo complessivo naturale + migratorio): -7 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3266 abitanti 

 
 
 

Risultanze del Territorio 
 
Superficie Kmq. 30 
Risorse idriche: fiumi e torrenti n.3  
Strade: 

strade provinciali Km. 13,35 
strade comunali Km. 39,34 
strade vicinali Km. 6,52 

 
strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC - adottato SI X NO  
Piano regolatore – PRGC - approvato SI X NO  
Piano edilizia economica popolare - PEEP SI  NO X 
Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI  NO X 
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Scuole dell’infanzia con posti n. 76 
Scuole primarie con posti n. 128 
Scuole secondarie con posti n. 142  
Depuratori acque reflue n. 3 
Rete acquedotto Km. 47,64 
Rete fognaria Km 12,82 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1500 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 670 
Discariche rifiuti n. 1 piattaforma pretrattamento rifiuti 
Veicoli a disposizione n. 4 
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2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
 

CONSORZI 
 

 Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente: raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti, recupero dei materiali. 

 Consorzio Monviso Solidale: Assistenza Sociale residenziale e non residenziale. 
 
 
CONCESSIONI 

 

Nome Attività 

LUXOM Illuminazione votive Illuminazione votiva 

VODAFONE OMNITEL  

Installazione impianto radiomobile 

su torre piezometrica 

dell’acquedotto comunale 

GRANDA ENERGIA 2000 
Diritto di superficie per centralina 

idroelettrica 

ALPI ACQUE S.P.A. 

Servizio idrico integrato 

acquedotto, fognatura e 

depurazione 

 

CONVENZIONI 
  

Nome Attività 

Comune di Centallo, Tarantasca, 

Vottignasco  
Attività di vigilanza stradale 

Comune di Manta  
Responsabile servizio finanziario e 

tributi 
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3 - Sostenibilità economico finanziaria 
 
 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2018   € 683.754,01 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
    
   
Fondo cassa al 31/12/2015   € 756.495,13 
Fondo cassa al 31/12/2016   € 886.576,14 
Fondo cassa al 31/12/2017   € 880,411,06 
 
 
 

Anticipazione di Tesoreria 
 
Non c’è stato l’utilizzo dell’anticipazione di cassa nel triennio precedente. 

 

 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 
 
Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 
Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 
Incidenza 
(a/b)% 

2017 32.223,92 1.963.384,00 1,64 %
2016 35.884,86 1.984.336,95 1,81 %
2015 43.394,49 1.866.654,55 2,32 %

 

Debiti Fuori Bilancio 
 
L’Ente nel triennio 2017-2019 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio 

 
Risultato di amministrazione 

  
Risultato di amministrazione di cui:      

   Risultato di amministrazione    

   2014 2015 2016 2017 2018 

Parte accantonata 0,00 0,00 9.500,00 14.000,00 1047,75 

Accantonamento crediti fondo dubbia 
esigibilità 

0,00 30.800,00 28.000,00 492,58 1,800,00 

Vincolato   100.693,93
  

58.065,19 1.800,00 33.072,94 25.679,11 
 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 5.039,74 30.224,99 1.882,96 
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Non vincolato  349.688,15 385.487,85 494.942,35 469.440,48 413,415,03 

TOTALE   450.382,08
  

474.353,04 539.282,09 547.230,99 443.824,85 

 
 
 
 

Natura e ripiano disavanzo 
Non ricorre la fattispecie. 

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2020/2022 

Comune di Villafalletto                  Pag. (D.U.P.S. - Modello Siscom) 
 

12

4 - Gestione delle risorse umane 
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2019 

 
Categoria numero tempo 

indeterminato 
Segretario Comunale - Fascia B 1 1 
Cat.D 1 1 
Cat.C 9* 9* 
Cat.B 2 2 
Cat.A 0 0 

TOTALE 13 13 
 

N.B.  * Dipendente in comando presso il Giudice di Pace di Cuneo dal 03/12/2007. 
 
 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo triennio 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Importo limite di 
spesa (art. l, c.  557 
e 562 della L. 
296/2006) 

446.822,97 

 
446.822,97 

 
446.822,97 

 
446.822,97 

 
446.822,97 

Importo spesa di 
personale calcolata 
ai sensi dell'art. l, 
c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 
 

408.712,57 392.519,14 398.826,03 391.846,84 368.414,50 

Rispetto del limite 
 

SI SI SI SI SI  

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

24,00% 23,91% 22,61% 22,18% 20,09%  

 
 
 
 
 
 
 

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2020/2022 

Comune di Villafalletto                  Pag. (D.U.P.S. - Modello Siscom) 
 

13

5 -Vincoli di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti 
regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel 
presente D.U.P.S. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO  

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO  DI BILANCIO  
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A) ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
La politica tributaria e tariffaria che ad oggi questa Amministrazione propone , è la seguente:  
 
Entrate Tributarie: Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento 
legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più 
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale 
riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria 
decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà 
immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni 
profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta 
unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l’erogazione e 
fruizione di servizi comunali.  
Nel periodo oggetto del presente documento, non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale 
titolo rispetto al 2019.  
 
Si conferma pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2020-2021-2022.  
 
Fiscalità Locale  
 
Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, ad oggi restano confermate 
nella misura degli importi deliberati nell’anno 2019 , in quanto con le banche dati in possesso degli 
uffici competenti, si è ipotizzato che non debbano subire aumenti; solo relativamente alla Tari , 
come sopra detto, i costi potrebbero subire variazioni in base agli elementi di cui il comune sarà in 
possesso solo verso la fine dell’anno e che consentiranno di redigere un piano finanziario, la cui 
copertura potrebbe incidere sulla misura tariffaria, sia in senso favorevole che negativo. 
 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà svolgere una costante azione di  volta alla 
creazione di  sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti , istituzionali e non, che 
esercitano la propria azione e influenza nell’area di riferimento, soprattutto con partners qualificati 
(Unione Europea, Regione Piemonte , Provincia,  Anci, Uncem, GAL, CSI e Fondazioni bancarie) 
in quanto soltanto una logica di sistema potrà consentire l’elaborazione di progetti in grado di 
assicurare il reperimento dei fondi  necessari per sostenere gli investimenti. 
Qualora accertati, anche attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di 
costruire (OO.UU). 
 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non intende 
addivenire alla contrazione di mutui.  
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL’ESERICIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 8.225,48 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  previsione di competenza 195.818,75 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 172.696,18 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2020  previsione di cassa 683.754,01 0,00   
        

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

119.564,55 previsione di competenza 1.448.298,41 1.422.200,00 1.423.200,00 1.424.130,90 

   previsione di cassa 1.451.821,62 1.541.764,55   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 6.409,34 previsione di competenza 23.575,03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   previsione di cassa 23.575,03 7.409,34   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 87.234,82 previsione di competenza 608.559,42 467.644,00 461.126,50 461.126,50 

   previsione di cassa 678.448,75 554.878,82   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 715,77 previsione di competenza 443.379,31 1.714.100,00 150.300,00 224.100,00 

   previsione di cassa 751.246,64 1.714.815,77   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 0,00 0,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
47.602,55 previsione di competenza 455.950,00 415.700,00 415.700,00 415.700,00 

   previsione di cassa 460.623,29 463.302,55   
        
        
 TOTALE TITOLI  261.527,03 previsione di competenza 2.979.762,17 4.020.644,00 2.451.326,50 2.526.057,40 
   previsione di cassa 3.365.715,33 4.282.171,03   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
261.527,03 previsione di competenza 3.356.502,58 4.020.644,00 2.451.326,50 2.526.057,40 

   previsione di cassa 4.049.469,34 4.282.171,03   
        

 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi Entrate: Politica Fiscale 

IUC: IMU E TASI TARI 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 

 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
Per quanto attiene a Trasferimenti Correnti, Entrate da riduzione attività finanziarie, accensione di 
prestiti e Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere l’ente non prevede stanziamenti nel triennio 
2020/2022 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.140.200,00 1.141.200,00 1.142.130,90 
  cassa 1.207.626,87   

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

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 282.000,00 282.000,00 282.000,00 
  cassa 334.137,68   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.422.200,00 1.423.200,00 1.424.130,90 
  cassa 1.541.764,55   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

101 104 301 302
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Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302, è stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe 
all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi 
comunali, con una componente, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti) 
La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013, ma si limita a 
disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di una disciplina unitaria, mantenendo 
sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello 
scorso anno. 
Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale, è costituito dallo 
spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 
2014 un’imposta aggiuntiva all’IMU, con l’applicazione di regole del tutto analoghe a quelle 
previste per quest’ultima imposta. 
Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in 
quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall’IMU (che 
continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso 
dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, 
anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, dall’altra, dalla TARI, che manterrà 
sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013. 
 
IMU 
Mantiene il medesimo regime applicativo del 2019/2021, con esenzione dall’imposta 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (comma 708). 
La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte nel 2013 in relazione ad immobili 
equiparati all’abitazione principale (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi 
sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; immobile abitativo posseduto dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia), rimettendo 
ai Comuni la decisione regolamentare di introdurre ulteriori equiparazioni all’abitazione principale. 
 
La novità introdotta dal 2014 è costituita dall’esenzione a livello nazionale dei fabbricati rurali 
aduso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e dalla riduzione da 110 a 75 del 
moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. 
Si evidenzia che, sulla base di quanto disposto dai commi 715 e 716 della L. 147/2013, l’imposta 
municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del 
reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per 
cento, mentre rimane indeducibile ai fini I.R.A.P. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 1 c. 380 L. 228/2012 lo Stato tratterà una quota stimata pari al 
38.22% dell’IMU versta dai contribuenti da utilizzare per il finanziamento del Fondo di Solidarietà 
a livello Nazionale e che pertanto la previsione per l’anno in corso, dell’IMU viene fatta al netto del 
suddetto importo così come precisato dal D.L. 16/2014. 
 
TARI 
La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e 
costituisce il consolidamento – pur con alcune modifiche di non relativa portata – della disciplina 
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della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in l. 
124/2013. 
Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la nuova disciplina prevede infatti che 
nel 2014 i comuni potranno decidere (comma 651) di applicare al TARI commisurando le tariffe ai 
criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative 
della Tares inizialmente prevista dall’art. 14 del Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (comma 
652) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio “chi 
inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto 
analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito in L. 
124/2013. 
Per i Comuni che a fine 2013 abbiano introdotto la Tares semplificata, la nuova normativa segna di 
fatto una sostanziale continuità con la disciplina del 2013; al contrario, per i comuni che nel 2013 
abbiano mantenuto la Tares nella sua versione iniziale, ovvero che, a fine 2013, abbiano optato per 
il ritorno alla T.A.R.S.U., l’utilizzo del criterio alternativo al D.P.R. 158/1999 per la determinazione 
tariffaria (che, a causa della sua tardiva introduzione nel 2013, non ha potuto essere adottato da 
buona parte dei Comuni ai fini Tares) attribuisce margini di intervallo utilizzabili anche ai fini 
TARI, per introdurre un tributo meno rigido rispetto alla Tares non semplificata, al fine di contenere 
gli aumenti tariffari delle categorie più esposte.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali 
redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del Paese. Di 
difficile determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle 
Finanze, riferiti ai redditi ed all’andamento degli incassi degli esercizi precedenti.  
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà è effettuata sulla base dei dati pubblicati 
sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza Locale anno 2019. 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  cassa 7.409,34   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

105 
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 7.409,34   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

101 102 103 104 105
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

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

comp 305.044,00 298.526,50 298.526,50 

  cassa 386.931,74   

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

comp 21.400,00 21.400,00 21.400,00 

  cassa 21.400,00   
300 Interessi attivi comp 100,00 100,00 100,00 

  cassa 100,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 141.100,00 141.100,00 141.100,00 

  cassa 146.447,08   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 467.644,00 461.126,50 461.126,50 
  cassa 554.878,82   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400 500
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

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

200 Contributi agli investimenti comp 1.670.000,00 0,00 200.000,00 
  cassa 1.670.000,00   

300 Alt ri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 120.000,00 0,00 
  cassa 0,02   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

  cassa 1.600,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 42.500,00 28.700,00 22.500,00 

  cassa 43.215,75   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.714.100,00 150.300,00 224.100,00 
  cassa 1.714.815,77   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400 500
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 
 
 
 
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di 
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi 
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma 
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio 
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato 
riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e 
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano 
che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo 
esposti gli stessi importi che, nel primo caso  esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario      
(titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.  
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 
 
 
Nel titolo VI vanno esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, 
suddivisi nelle diverse tipologie:  

• emissione titoli obbligazionari; 
• accensione prestiti a breve termine; 
• accensione prestiti a lungo termine; 
• altre forme di indebitamento. 

 
 
Non è previsto il ricorso all’indebitamento. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

100 Entrate per partite di giro comp 308.700,00 308.700,00 308.700,00 
  cassa 353.159,80   

200 Entrate per conto terzi comp 107.000,00 107.000,00 107.000,00 
  cassa 110.142,75   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 415.700,00 415.700,00 415.700,00 
  cassa 463.302,55   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200
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B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la 
necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standars 
quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.  
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
all’attuazione degli obblighi di gestione associata ti temo in tempo vigenti 
 
Si allega la programmazione triennale della spesa corrente per missioni (allegato n. 12/3 al D.LGS 
118/2011) 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

L’ art. 90 del TUEL n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai 
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e viene inoltre stabilito che gli organi 
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale.  
L’ art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’ art. 16, comma 1, della legge 
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le pubbliche amministrazioni che 
non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 
atti posti in essere.  
 
Nell’ organico del Comune non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque 
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente 
né emerge una carenza di personale che rende necessario la previsione di assunzioni nel rispetto dei 
vincoli e della normativa vigente. 
 

Si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2017- Programma triennale di 
occupazione – triennio  2018-2020. 
E’ confermata l’assenza di situazioni di soprannumero o posizioni lavorative in eccedenza di 
personale ai sensi dell’art 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

Con riferimento alle attività dell’Ente trova applicazione il disposto dell’art 21, comma 6 del codice 
dei contratti in quanto previsti acquisti di beni o servizi di importo superiore a € 40.000,00: 

- Appalto servizio mensa A.S. 2019/2020 e 2020/201 

- Appalto trasporto alunni A.S. 2019/2020 e 2020/2021 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  prevede che gli Enti adottino il 
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;  
 
Il programma delle opere pubbliche deve essere contenuto nel Documento Unico di programmazione 
dell’ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione, di cui 
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..  

Occorre evidenziare che in data 16 gennaio 2018 con Decreto n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha approvato un nuovo provvedimento recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. “, con il 
quale sono state introdotte alcune novità relative ai contenuti tipo del Programma come ad esempio le opere 
incompiute, il cd. codice CUI, i requisiti delle opere per l’inserimento nella prima annualità. 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a ricercare, 
come sopra cennato, le possibili sinergie per il reperimento di fondi in quanto questo Comune non 
dispone di capacità di autofinanziamento.  
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ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
 

Importo Totale 
Primo anno Secondo anno Terzo anno  

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge     

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo     

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati     

stanziamenti di bilancio     

finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

    

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016     

altra tipologia 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

totale 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

 
  Il referente del programma 
PETTITI Geom. Giampiero 

 
 
Note 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese 
disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 
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ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

 

 
  Il referente del programma 
PETTITI Geom. Giampiero 

 
 
 
 
Note 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l’opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003 
(2) Importo riferito all’ultimo quadro economico approvato 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato 
(4) In caso di vendita l’immobile deve essere riportato nell’elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l’intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D 
 
Tabella B.1 
a) è stata dichiarata l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera 
b) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
c) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 
 
Tabella B.2 
a) nazionale 
b) regionale 
 
 
Tabella B.3 
a) mancanza di fondi 
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia 
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore 

Elenco delle Opere Incompiute 

CUP 
(1) 

Descrizione 
opera 

Determinazioni 
dell’amministrazione 

ambito di 
interesse 

dell’opera 

anno 
ultimo 
quadro 

economic
o 

approvat
o 

Importo 
complessivo 

dell’intervento 
(2) 

Importo 
complessivo 

lavori (2) 

Oneri 
necessari per 
l’ultimazione 

dei lavori 

Importo 
ultimo SAL 

Percentuale 
avanzament
o lavori (3) 

Causa per 
la quale 
l’opera è 

incompiuta 

L’opera è 
attualmente 

fruibile, 
anche 

parzialment
e, dalla 

collettività? 

Stato di 
realizzazion
e ex comma 
2 art. 1 DM 

42/2013 

Possibile 
utilizzo 

ridimensionato 
dell’Opera 

Destinazion
e d’uso 

Cessione a 
titolo di 

corrispettivo 
per la 

realizzazione 
di altra opera 
pubblica ai 

sensi 
dell’articolo 

191 del Codice 

Vendita 
ovvero 

demolizi
one 

Parte di 
infrastruttura di 

rete 

codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no 
somma somma somma somma 
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Tabella B.4 
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013) 
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle 
operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 
Tabella B.5 
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto 
 
 

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale). 
Descrizione dell’opera 
Dimensionamento dell’intervento (unità di misura) unità di misura 
Dimensionamento dell’intervento (valore) valore (mq, mc….) 
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato si/no 
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell’ultimo progetto approvato si/no 

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) 
Sponsorizzazione si/no 
Finanza di progetto si/no 
Costo progetto importo 
Finanziamento assegnato importo 
Tipologia copertura finanziaria 
Comunitaria si/no 
Statale si/no 
Regionale si/no 
Provinciale si/no 
Comunale si/no 
Altra Pubblica si/no 
Privata si/no 
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ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 

Codice univoco 
immobile (1) 

Riferimento 
CUI intervento 

(2) 

Riferimento 
CUP Opera 

Incompiuta (3) 

Descrizione 
Immobile 

Codice Istat 

localizzazione – 
CODICE NUTS 

trasferimento 
immobile a titolo 
corrispettivo ex 
comma 1 art. 

191 

immobili 
disponibili ex 

articolo 21 
comma 5 

già incluso in 
programma di 
dismissione di 
cui art.27 DL 

201/2011, 
convertito dalla 

L.214/2011 

Tipo 
disponibilità se 

Immobile 
derivante da 

Opera 
incompiuta di 

cui si è 
dichiarata 

l’insussistenza 
dell’interesse 

Valore Stimato 

Reg Prov Com 
Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno Totale 

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma 

 somma somma somma somma 
 

  Il referente del programma 
PETTITI Geom. Giampiero 

Note 
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad indentificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento 
di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre 
(2) Riportare il codice CUI dell’intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell’immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice 
alienazione 
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 
Tabella C.1 
1. no 
2. parziale 
3. totale 
Tabella C.2 
1. no 
2. si, cessione 
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione 
Tabella C.3 
1. no 
2. si, come valorizzazione 
3. si, come alienazione 
Tabella C.4 
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 
3. vendita al mercato privato 
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 

Numero 
Intervent
o CUI (1) 

Cod. 
Int. 
Am
m.ne 
(2) 

Codice 
CUP (3) 

Respon
sabile 

del 
procedi
mento 

(4) 

lott
o 

fun
zio
nal
e 

(4) 

lav
oro 
co
mp
less
o 

(6) 

Codice ISTAT 

loca
lizza
zion
e - 

codi
ce 
NU
TS 

Ti
pol
ogi
a 

Set
tor
e e 
sot
tos
ett
ore 
int
erv
ent
o 

Descrizione 
dell’interven

to 

Live
llo 
di 

prio
rità 
(7) 

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8) 

Interve
nto 

aggiunt
o o 

variato 
a 

seguito 
di 

modific
a 

progra
mma 
(12) 

Reg 
Pr
ov 

Co
m 

Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terz
o 

ann
o 

Costi 
su 

annual
ità 

success
ive 

Importo 
complessi

vo (9) 

Valore 
degli 

eventuali 
immobili 

di cui 
alla 

scheda C 
collegati 
all’interv
ento (10) 

Scadenza 
temporal
e ultima 

per 
l’utilizzo 
dell’event

uale 
finanzia
mento 

derivante 
da 

contrazio
ne di 

mutuo 

Apporto di 
capitale 

privato (11) 

 

Imp
orto 

Tipolo
gia 

Numero 
intervento 

CUI 
testo codice testo 

si/n
o 

si/n
o 

cod 
co
d 

co
d 

codi
ce 

Ta
bel
la 
D.
1 

Ta
bel
la 
D.
2 

testo 
Tab
ella 
D.3 

valore valore 
valor

e 
valore valore valore data 

valo
re 

Tabella 
D.4 

Tabella 
D.5 

I466960044
20190001 

- 
E61G8000

390004 

PETITI 
GIAMPI

ERO 
SI NO 01 

00
4 

24
4 

ITC1
6 

CUN
EO 

08 
05 
06 

RECUPERO E 
RIQUALIFICA
ZIONE 
LOCALI EX 
MUNICIPIO 
PER 
REALIZZAZIO
NE SALONE 
SCUOLA 
MUSICA E 
SPETTACOLI 

1 200.000,00    200.000      
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I486960044
2018006 

- 
E62N1800
0180002 

PETITTI 
GIAMPI
ERO 

SI NO 01 
00
4 

24
4 

ITC1
6 

CUN
EO 

58 
05 
08 

ADEGUAME
NTO SISMICO 

E 
AMPLIAMEN

TO 
DELL’EDIFIC

IO 
SCOLASTICO 

SCUOLA 
SECONDARI
A DI PRIMO 

GRADO 
VANZETTI 

PER 
L’INSERIME
NTO DELLA 

SCUOLA 
COMUNALE 
DELL’INFAN

ZIA 

1  1.550.000   1,550.000      

IT46996001
120180007 

-
E61D1600
0040005 

PETITTI 
GIAMPI

ERO 
SI NO 001 

00
4 

24
4 

IT16 
CUN
EO 

03 
05 
33 

RECUPERO E 
RIQUALIFIC

AZIONE 
VOLUMETRI

CHE 
ESISTENTI 

PER 
AMPLIAMEN

TO 
FUNZIONALE 

SEDE 
MUNICIPALE 

1  400.000   400.000      

 
 
 

  Il referente del programma 
PETTITI Geom. Giampiero 

 
Note 
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 
(2) Numero interno liberamente indicato dall’amministrazione in base a proprio sistema di codifica           
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)                    
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016 
(7) Indica il livello di priorità di cui all’articolo 3 commi 11, 12 e 13 
(8) Ai sensi dell’art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito 
(9) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale 
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 
programma 
 
Tabella D.1 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 
 
 
Tabella D.2 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento   
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Tabella D.3 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
 
Tabella D.4 
1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 
3. sponsorizzazione 
4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finanziaria 
6. altro 
 
 
Tabella D.5 
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) 
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) 
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) 
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) 
5. modifica ex art.5 comma 11 
 

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale 
Responsabile del procedimento  
Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf  
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento 
Tipologia di risorse                                                                                        primo anno              secondo anno         terzo anno Annualità successive 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo 
stanziamenti di bilancio importo importo importo importo 
finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla  L.403/1990 importo importo importo importo 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo importo 
Altra tipologia importo importo importo importo 
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ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUAL E DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

 

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI CUP 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

IMPORTO 
INTERVENTO Livello di priorità 

motivo per il quale l’intervento 
non è riproposto (1) 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da Scheda D testo 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da Scheda D testo 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da Scheda D testo 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da Scheda D testo 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da Scheda D testo 

 
            

 
 
(1) breve descrizione dei motivi 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

 

Ad oggi le opere programmate da questa Amministrazione sono o in fase di aggiudicazione o in 
corso di esecuzione; non si riscontrano pertanto criticità particolari da evidenziare in tale contesto. 

 

 

 

Programma incarichi di collaborazione autonoma 
 

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

 

L’equilibrio di parte corrente impone che il totale delle entrate correnti (titoli 1,2 e 3) e del fondo 
pluriennale vincolato corrente stanziato in entrata, sia almeno sufficiente a garantire la copertura 
delle spese correnti ossia del titolo 1 e del 4 ossia del rimborso della quota capitale dei mutui e dei 
prestiti contratti dall’Ente.  

Tale equilibrio è definito di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al 
finanziamento delle spese di investimento.  

 

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti 
(entrate straordinarie), nei soli casi espressamente previsti da norme di legge.  
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  658.729,27   
     
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

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

     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

     
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.890.844,00 1.885.326,50 1.886.257,40 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

     
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.846.544,00 1.835.026,50 1.832.457,40 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  3.079,65 3.079,65 3.079,65 
     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

     
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-) 
63.300,00 55.500,00 52.800,00 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -19.000,00 -5.200,00 1.000,00 
     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA 
PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
     
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti 

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+) 20.000,00 6.200,00 0,00 

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

(-) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

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

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00 
     
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per (+) 0,00 0,00 0,00 
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spese di investimento 
     
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

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

     
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.714.100,00 150.300,00 224.100,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

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

(-) 20.000,00 6.200,00 0,00 

     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

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

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

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

(+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

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

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

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.695.100,00 145.100,00 225.100,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
     
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  0,00 0,00 0,00 
     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

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

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

     
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

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

     
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine 

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

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

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

 
 
 
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata : 
 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa (+) 658.729,27 
Entrata (+) 4.283.171,03 
Spesa (-) 4.667.292,06 
   
Differenza = 274.608,24 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Ricerca di nuove fonti di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi di fondazioni bancarie. 

Organizzazione di due consigli comunali aperti in cui si è dato voce ai cittadini su alcune tematiche 
di interesse comune. 

Pubblicazione del periodico “Villa notizie” per informare i cittadini sulle attività 
dell’amministrazione e realizzazione di un nuovo sito internet per tenere costantemente aggiornati i 
cittadini. 

 

 

MISSIONE 02 Giustizia 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Realizzazione e potenziamento impianto video sorveglianza.  

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Adesione al progetto “Art Bonus” 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Incentivazione alla collaborazione tra le numerose associazioni del paese per far crescere il concetto 
di appartenenza alla comunità e assicurare ai cittadini diverse tipologie di servi che non potrebbero 
esistere senza la preziosa attività del volontariato. 

 

MISSIONE 07 Turismo 

Richiesto alla Regione il riconoscimento di “Comune Turistico”. 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata attraverso piani di comunicazione e 
riorganizzazione nella collocazione dei cassonetti. 

Realizzazione e risanamento area ex campo nomadi adibita in parte a parcheggio e  in parte a parco 
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con area giochi. 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Miglioramento della viabilità cittadina attraverso una riorganizzazione della percorribilità di alcune 
vie cittadine e il miglioramento del decoro e dell’ arredo urbano. 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Istituzione del baratto amministrativo. 

 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Si punta ad ottimizzare la gestione dell’illuminazione pubblica per ridurre il costo e migliorare 
l’efficienza energetica anche attraverso la ristrutturazione gli edifici scolastici in un’ottica di 
risparmio energetico attraverso l’adozione di un progetto di “Project Financing” da predisporre ed 
attuare secondo le norme vigenti in materia.  

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

………………………………………………………………………………………………….. 
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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

………………………………………………………………………………………………….. 
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D) analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni  
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
 
Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e 
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. 
 
 

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 796.263,04 791.011,85 990.561,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.009.650,72   

Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 126.800,00 126.800,00 126.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 144.932,07   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 1.800.580,00 250.580,00 250.580,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.917.713,10   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 15.403,00 15.403,00 15.403,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 19.406,51   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 34.600,00 34.600,00 34.600,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 41.324,43   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 26.400,00 26.400,00 26.400,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 26.490,00   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.553,76   

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

previsione di competenza 245.200,00 244.500,00 243.600,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 311.918,21   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 285.510,00 284.210,00 163.410,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 445.622,84   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.200,00   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 187.700,00 187.300,00 186.900,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 206.272,66   

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 1.100,00 1.100,00 1.100,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.463,34   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.000,00   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

previsione di competenza 60,00 60,00 60,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 60,00   

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

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

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

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 16.327,96 12.461,65 12.443,40 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 6.313,40   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 63.300,00 55.500,00 52.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 63.433,99   

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

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 415.700,00 415.700,00 415.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 463.937,03   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 4.020.644,00 2.451.326,50 2.526.057,40 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.667.292,06   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 4.020.644,00 2.451.326,50 2.526.057,40 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.667.292,06   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 
 
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Organi istituzionali comp 29.117,00 29.117,00 29.117,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 42.871,14   
2 Segreteria generale comp 193.360,00 193.360,00 193.360,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 269.648,35   

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 136.712,04 131.110,00 131.110,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 168.270,22   

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 58.560,00 58.560,00 58.560,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 77.597,22   

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 107.580,00 107.980,00 307.480,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 122.517,73   
6 Ufficio tecnico comp 141.790,00 141.740,85 141.790,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 175.364,13   

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 83.300,00 83.300,00 83.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 102.650,09   
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

10 Risorse umane comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.727,30   

11 Altri servizi generali comp 43.844,00 43.844,00 43.844,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 48.004,54   

12 
Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e 
di gestione (solo per Regioni) 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
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  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 796.263,04 791.011,85 990.561,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.009.650,72   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
 

     
      
1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Casa circondariale e altri 
servizi 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico 
e sicurezza.” 
 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Polizia locale e amministrativa comp 126.800,00 126.800,00 126.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 144.932,07   

2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 126.800,00 126.800,00 126.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 144.932,07   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Istruzione prescolastica comp 67.550,00 67.550,00 67.550,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 93.092,79   

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 1.626.680,00 76.680,00 76.680,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.701.981,31   
4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 106.350,00 106.350,00 106.350,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 122.639,00   
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 1.800.580,00 250.580,00 250.580,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.917.713,10   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 4 5 6 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 4 5 6 7
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

 
 
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
 
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 15.403,00 15.403,00 15.403,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 19.406,51   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 15.403,00 15.403,00 15.403,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 19.406,51   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Sport e tempo libero comp 33.600,00 33.600,00 33.600,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 37.099,43   
2 Giovani comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.225,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 34.600,00 34.600,00 34.600,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 41.324,43   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2

 

 

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2020/2022 

Comune di Villafalletto                  Pag. (D.U.P.S. - Modello Siscom) 
 

60 

Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

      

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 26.400,00 26.400,00 26.400,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 26.490,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 26.400,00 26.400,00 26.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 26.490,00   
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 53,76   

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

comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.500,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.553,76   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2

 

 

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2020/2022 

Comune di Villafalletto                  Pag. (D.U.P.S. - Modello Siscom) 
 

63 

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

 
 
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente.” 
 
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 14.300,00 14.300,00 14.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 21.277,10   
3 Rifiuti  comp 220.700,00 220.400,00 220.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 277.704,63   
4 Servizio idrico integrato comp 10.200,00 9.800,00 9.300,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 12.936,48   

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell' inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 245.200,00 244.500,00 243.600,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 311.918,21   
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 285.510,00 284.210,00 163.410,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 445.622,84   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 285.510,00 284.210,00 163.410,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 445.622,84   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4 5
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Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Sistema di protezione civile comp 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.200,00   

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.200,00   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

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

comp 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.686,06   
2 Interventi per la disabilità comp 20.500,00 20.500,00 20.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 27.269,64   
3 Interventi per gli anziani comp 11.800,00 11.800,00 11.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.800,00   

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 7.518,80   
5 Interventi per le famiglie comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.000,00   
6 Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 101.500,00 101.500,00 101.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 101.500,00   

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 45.600,00 45.200,00 44.800,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 52.498,16   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 187.700,00 187.300,00 186.900,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 206.272,66   
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi: 
 
 
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei 
LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

2 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

3 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

4 
Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

5 
Servizio sanitario regionale - 
Investimenti sanitari 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

6 
Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti 
SSN 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
 
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.463,34   
3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 1.100,00 1.100,00 1.100,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.463,34   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 
 
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” 
 
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
 
 
 
 

     
      
      
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.000,00   
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.000,00   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Fonti energetiche comp 60,00 60,00 60,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 60,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 60,00 60,00 60,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 60,00   
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

 
 
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 
All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 
 
 
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 19 - Relazioni internazionali 
 
 
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 
 
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      
1 Fondo di riserva comp 13.248,31 9.382,00 9.363,75 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 6.313,40   

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 3.079,65 3.079,65 3.079,65 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 16.327,96 12.461,65 12.443,40 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 6.313,40   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3

 

 

 
 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

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

 
 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo 
determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. 
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato 
nelle seguenti misure nel triennio: 
 

 Importo % 
1° anno 13.248,31 0,71 
2° anno 9.382,00 0,50 
3° anno 9.363,75 0,50 

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

 
 Importo % 

1° anno 6,313,40 0,26 
 

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal 
D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, 
in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, 
l’85% nel 2018 e il 100% dal 2019. 
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato 
nelle seguenti misure nel triennio: 

 
 Importo % 

1° anno 10.490,40 100 
2° anno 10.461,90 100 
3° anno 10.461,90 100 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 63.300,00 55.500,00 52.800,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 63.433,99   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 63.300,00 55.500,00 52.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 63.433,99   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi: 
 
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
      

1 
Servizi per conto terzi - Partite 
di giro 

comp 415.700,00 415.700,00 415.700,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 463.937,03   

2 
Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 415.700,00 415.700,00 415.700,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 463.937,03   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 

PATRIMONIALI 
 

 

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  

In particolare si esprime che in relazione al notevole rallentamento dell’attività edilizia si è assistito 
alla costante e progressiva diminuzione degli interventi, con la conseguente riduzione di entrate per 
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

 
Piano Alienazioni 
 
 Art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 

 

Alla data del presente documento non sono previsti beni in alienazione. 
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA (G.A.P.) 

 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono 
definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 

 
Enti strumentali partecipati 
 
Il Comune ha partecipazioni in due Consorzi: C.S.E.A. per il servizio rifiuti e il Monviso Solidale 
per il servizio socio-assistenziale. 
 

Società partecipate 

FINGRANDA S.p.a. attualmente in liquidazione 

A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese 
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 

Legge 244/2007) 
 

 
I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al 
contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della pubbliche Amministrazioni, che 
debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una 
serie di dotazioni strumentali. 
 
In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni oggetto del piano le dotazioni 
strumentali anche informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed 
i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. 
 
Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in 
dotazione per il Comune di Villafalletto, con n. 2904  abitanti al 31.12.2018 e con  n. 12 dipendenti. 

 
 

Attrezzature e Dotazioni Informatiche 
 

 

L'amministrazione comunale di Villafalletto ha attualmente in dotazione i beni come di 
seguito: 

n.17 P.C.: 

- 2 in dotazione all’ufficio tecnico; 
- 2 all’ufficio ragioneria; 
- 1 all’ufficio tributi; 
- 2 all’ufficio anagrafe; 
- 1 alla segreteria; 
- 1 all’ URP segreteria; 
- 1 al segretario comunale; 
- 2 al sindaco e assessori; 
- 2 alla polizia municipale; 
- 2 presso la biblioteca comunale. 
- 1 presso il nuovo ufficio per associazione culturale 

 

n.01 Fax - n. 8 stampanti - n. 2 fotocopiatori, uno in dotazione presso l’ufficio Polizia 
Municipale e uno utilizzato da tutti gli uffici, con canone di noleggio mensile e costo copia 
– 1 fotocopiatore presso la Biblioteca Comunale - n.01 server.  

 
Obiettivi per il triennio 

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie, 
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risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità 
né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della 
collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla 
popolazione. 
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti 
irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di 
obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione 
tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura 
verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le 
apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso che una 
valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione dell'iter procedurale, 
altrimenti verranno messe fuori uso. 
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante 
da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, 
comporterà la sua ri-collocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di 
vita. 

La macchina da scrivere viene ormai utilizzata sporadicamente ma la sua dismissione 
è ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del 
suo ciclo vitale non sarà sostituite. 

Per il contenimento dei costi si cercherà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di 
prova e per le brutte dei provvedimenti e di utilizzare più frequentemente il fronte/retro. 
Per gli acquisti del materiale di cancelleria, toner per stampanti e fax continua ad 
essere attiva la Convenzione con la Centrale di Committenza Regionale e per gli altri 
acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 1.000,00 euro si procederà all’acquisto 
sul MEPA in base alla Legge di stabilità 2016.  
I dipendenti comunali, una volta terminato l’orario di lavoro devono controllare che le 
stampanti, i video, i monitor e i gruppi di continuità siano spenti al fine di evitare sprechi 
di energia. 
Il fax viene utilizzato sporadicamente, i documenti vengono firmati digitalmente, 
vengono “scannerizzati” e inviati via mail tramite la posta certificata, viene mantenuto 
per tutte quelle comunicazioni istituzionali che si ricevono ancora tramite fax, ad 
esempio documenti urgenti dalla Prefettura per bollettini meteo e comunicazioni urgenti 
in sede di elezioni.  
 
 
 

Autovetture di servizio 

 

 
Le autovetture a disposizione dell'ente sono quelle come di seguito indicate: 
n. 03 autovetture – n.1 furgone – n.1 scooter –n.1 pick up per protezione civile. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 è stata acquistata una nuova autovettura in dotazione alla 
Polizia Municipale, cedendo quella precedente ormai obsoleta. 
 
Tutti i mezzi di trasporto vengono utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio. 
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Obiettivi per il triennio 
Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, se non a 
discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione. 
 
Inoltre la Manovra Estiva 2010 ha vietato l’utilizzo del mezzo proprio per le attività 
lavorative dei dipendenti rendendo ancora più importante avere un adeguato parco 
macchine.                    
Gli altri mezzi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per interventi di 
manutenzione sul territorio e dalla protezione civile. 
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti 
irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del 
bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni 
nonché la fornitura del carburante e/o del lubrificante. 
Lo scooter di recente acquisto viene messo a disposizione degli uffici comunali ai fini 
del risparmio di carburante ed è stato acquistato con un contributo regionale per la 
diminuzione  

dell’inquinamento atmosferico. 

 

 

 

Telefonia mobile 

 

 
I portatili a disposizione dell'Amministrazione comunale sono n. 8 e al personale 
dell’ufficio tecnico ed assegnati al personale dell’ ufficio polizia per la reperibilità come 
disposto dall’art.2 comma 594 della Legge Finanziaria 2008. 
Tali strumenti sono stati acquistati  da Vodafone per motivi di economicità relativi alle 
condizioni offerte dal mercato nel momento della loro acquisizione. 

Il traffico annuale è quantificabile presuntivamente in € 1.600,00 escluse la tassa di 
concessione governativa e l’Iva.  
 

Obiettivi per il triennio 
Si conferma che l'uso dovrà essere limitato al personale comunale che è tenuto ad 
assicurare pronta e costante reperibilità. 
Per fare fronte alle normali attività di comunicazione si valorizzerà la linea telefonica fissa 
che già viene utilizzata per collegamenti internet. 
Vista l’introduzione di sempre nuove tecnologie verranno effettuate valutazioni anche per 
la telefonia fissa al fine di ridurre i costi delle infrastrutture e per chiamata nell’ottica di un 
miglioramento della funzionalità. 
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Beni immobili 

 

 
I beni immobili di proprietà del Comune di Villafalletto, con esclusione dei beni 
strumentali: 
 
o 1) Salone Polivalente Tavio Cosio: viene gestito dal Comune che lo affitta ai cittadini, 
Associazioni ed altri dietro il pagamento di un corrispettivo. 
o 2) Peso pubblico Capoluogo è gestito dal Consorzio Agrario di Villafalletto nella 

persona del Sig. Rosso Mario, il gestore del peso pubblico versa trimestralmente i 
proventi del peso e il Comune paga allo stesso una percentuale degli introiti. 

 
o 3) Alloggi e Terreni di proprietà comunale vengono dati in affitto dietro il pagamento di 

un canone annuale e qui di seguito elencati: 
 

- Terreno ex Asilo Fraz. Gerbola 
- Impianto radiomobile in area comunale e torre piezometrica dell’acquedotto civico  
- Terreno Cascina Olmetto 
- Locali in uso alla Caserma dei Carabinieri di Villafalletto 
- N. 2 alloggi in Via Fossano n. 50 – Frazione Gerbola 
- N. 1 alloggio sito nel Palazzo Comunale 
- Immobile con terreno in via Pignolo, donato al Comune. 
 

Il terreno ex Asilo Infantile Sperino è stato venduto nel corso dell’esercizio 2017. 
 
 

o 4) Il comune cede in convenzione diversi locali comunali adibiti a centro anziani, 
banda musicale, locali Gruppo Alpini di Villafalletto, Circolo G.S. della Frazione 
Gerbola ed in uso gratuito per l’Associazione Casa delle Donne e Pro Loco di 
Villafalletto. 
  

o 5) Gli impianti sportivi comunali comprendono la pista di atletica, il campo da calcio e 
calcetto, la palestra, dati in convenzione alla Società Sportiva A.S.D. Villafalletto con 
un introito. Vengono gestiti dalle Associazioni gli impianti sportivi della Frazione 
Monsola e  della Frazione Gerbola. 
 

o 6) Il Comune è proprietario di n.6 alloggi ERPS in vicolo Ghiacciaia, di n. 6 alloggi 
ERPS in Frazione Gerbola, dati in gestione all’A.T.C. di Cuneo, dei fabbricati ex 
scuole elementari Frazione Gerbola e Monsola e del fabbricato della Fraz. Termine 
dato in gestione al Circolo Acli, del fabbricato ex municipio in Via Roma, sede della 
banda musicale, dell’associazione alpini di villafalletto e del centro anziani e delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.  

 
Obiettivi per il triennio 
Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del Comune 
e, compatibilmente con i fondi a disposizione, quelle straordinarie che dovessero rendersi 
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necessarie. 
Le strutture verranno sempre più spesso date in gestione ad Associazioni ed altri dietro il 
pagamento di un canone di locazione o di una giusta percentuale fissata dalla 
convenzione con il comune, al fine di un maggior reperimento di risorse e diminuzione 
delle spese correnti operando anche nel  miglioramento della gestione energetica. 
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H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Considerazioni Finali 
 
 
 
 
 
I programmi descritti sono in armonia con le scelte e le linee programmatiche di 
questa Amministrazione.  
Sarà evidente che la pianificazione, soprattutto per le opere ed i relativi finanziamenti 
che necessitano di conferma da parte dello Stato, è subordinata all’ottenimento delle 
corrispondenti sovvenzioni.  
Relativamente alla programmazione triennale 2020/2022, bisognerà tenere conto 
dell’incertezza che scaturisce dall’acclarata volontà del consorzio rifiuti C.S.E.A, di 
ritardare il pagamento delle obbligazioni dovute al comune di Villafalletto, non 
corrisposte dal II° semestre 2018.  Nel mese di novembre 2019, con protocollo 
d’intesa sottoscritto fra le parti, è stata riconosciuta la cifra del settanta per cento, in 
attesa di ricevere il restante trenta per cento, a seguito di risposta all’interpello 
proposto all’Agenzia delle Entrate dal direttivo Csea. 
Si precisa, inoltre, che il nuovo appalto per la gestione della piattaforma dei rifiuti, 
non conterrà le quote di agevolazione dell’ottanta per cento c.a. di riduzione dei costi 
di trasporto - già riconosciuta in sede di primo affidamento della gestione - il cui 
beneficio era riversato a totale vantaggio dei contribuenti. 
Perdurando quanto sopra, si potrebbero configurare gravi squilibri economici e 
finanziari per i quali si prospetterebbero risoluzioni di rilevante importanza, con 
ipotizzabili ripieghi sulle imposizioni comunali.  
In tal senso occorrerà che, in tempi brevi-medi, la predisposizione dei futuri bilanci 
riduca progressivamente l’utilizzo delle risorse di cui sopra, alla luce 
dell’esaurimento della discarica che, inevitabilmente, produrrà la cancellazione delle 
obbligazioni già concesse al Comune.  
 
 


