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- DUP: Sezione Operativa (SeO) - 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del  D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte  del gruppo 
amministrazione pubblica 

 
 
Con deliberazione C.C. N. 11 del  21.3.2015    è stato o approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate. 
 
Le partecipazioni nei consorzi sono le seguenti: 
 
 
CONSORZI 
 

Nome Attività % 
Consorzio COVAR 14  Gestione dei Rifiuti 1% 

CISS - Pinerolo Gestione dei Servizio Socio 
Assistenziali 1% 

 
 
 
Consorzio COVAR 14 , costituito in data 28.11.2003, (per effetto della trasformazione per 
scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 
35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20), di cui detiene n. 1 quota 
pari all’1%, consorzio obbligatorio di bacino , previsto dalla legge regionale 24/2002 e 
costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e 
coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria 
dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, avente durata 
ventennale a decorrere dal 21.12.1996. I Dipendenti al 31.12.2013 risultano pari a n. 24. 
Gli Amministratori sono n. 5.  
 
 
Consorzio Socio – Assistenziale CISS - Pinerolo  costituito in data 01.07.1997 per la 
gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale consistenti in: 
-gestione del servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle 
funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 

- svolgimento delle attività che obbligatoriamente sono gestite in forma associata nonché 
le funzioni delegate e sub delegate dalla Regione Piemonte; 

ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge dello 
Stato. 

La partecipazione ai Consorzi, “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 
267/2000 (TUEL), non è soggetta alla disposizione di cui all’art. 1 commi 611 e 612 Legge 
190/2014 
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SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Nome Attività % 

SMAT Gestione del servizio idrico 
integrato 0,0003%. 

   
 

 
 
Partecipazioni societarie dirette 

Il Comune di Virle Piemonte  partecipa direttamente al capitale della società SMAT 
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., con una quota pari allo 0,0003%, società 
costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 17/02/2000 e 
termine al 31/12/2050. I Dipendenti al 31.12.2013 risultano pari a n. 848 oltre n. 9 
Dirigenti. Gli Amministratori sono n. 5 
 
 

 
 

Il Comune di Virle P.te, nel triennio 2016/2018, ritiene che non ricorrano i presupposti né 
per l’eliminazione delle società a cui partecipa, né per la vendita di quote societarie. 
Infatti le società partecipate hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali e 
comunque garantiscono servizi di interesse pubblico 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bi lancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,00  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° 0 

 
 
* Fiumi e Torrenti n° 3 (di cui n° 2 canali 
artificiali) 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. 0 

 
 
* Provinciali Km. 12,5  

 
 
* Comunali Km. 17  

* Vicinali Km. 15 * Autostrade Km. 0   
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  
 SI NO  
* Piano reg. adottato X _ Delibera Consiglio Comunale n° 08 del 18/03/2014 
* Piano reg. approvato X _ D.G.R. n° 31-1066 del 16.02.2015 
* Progr. di fabbricazione _ X ______________________________________________

_ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

_ 
 

X 
 

______________________________________________
_ 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
* Industriali _ X ______________________________________________

_ 
* Artigianali _ X ______________________________________________

_ 
* Commerciali _ X ______________________________________________

_ 
    
* Altri strumenti (specificare) 
________________________ 

 
______________________________________________
_ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si  _        no _ 
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P ________________________ ________________________ 
P.I.P ________________________ ________________________ 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di event uali 

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 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 17.702,26 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

 previsione di competenza 981,06 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  previsione di competenza 156.600,00 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2016  previsione di cassa 539.077,39 567.688,91   
        

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

335.115,00 previsione di competenza 687.750,00 724.200,00 691.200,00 691.200,00 

   previsione di cassa 683.700,40 1.059.315,00   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 19.798,42 previsione di competenza 50.588,56 37.300,00 36.600,00 36.600,00 

   previsione di cassa 36.444,02 57.098,42   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 54.324,63 previsione di competenza 110.750,00 102.150,00 93.850,00 93.850,00 

   previsione di cassa 101.277,98 156.474,63   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 170.700,00 previsione di competenza 206.800,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 

   previsione di cassa 110.400,00 200.700,00   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 8.085,58 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 23.000,00 8.085,58   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
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 
64.401,12 previsione di competenza 181.000,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00 

   previsione di cassa 235.600,76 245.401,12   
        
        
 TOTALE TITOLI  652.424,75 previsione di competenza 1.236.888,56 1.074.650,00 1.012.650,00 1.012.650,00 
   previsione di cassa 1.190.423,16 1.727.074,75   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 652.424,75 previsione di competenza 1.412.171,88 1.074.650,00 1.012.650,00 1.012.650,00 

   previsione di cassa 1.729.500,55 2.294.763,66   
        

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

IUC: IMU E TASI 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
RISCOSSIONE COATTIVA 
T.O.S.A.P. 
TARSU-TARES-TARI 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
 
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 
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Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 

L’impegno nell’erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate 
ai compiti che la società affida all’ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato 
oppure, in un’ottica ormai tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più 
ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di 
federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno 
prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Solidarietà sociale e costi sociali 
che la comunità si assume anche a livello locale sia per quanto attiene al welfare e sia per 
quanto attiene alla quota di costo dei servizi non coperta dagli utenti per mezzo delle 
tariffe. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare più 
forza all’autonomia impositiva. L’ente può orientarsi verso una politica di gestione dei 
tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i 
principi di equità contributiva e solidarietà sociale. Queste sono le regole di base che si 
scontrano con la dura realtà dei tagli alle risorse comunali, vuoi per le fasi di “Spending 
review” in capo agli enti locali, vuoi per le modifiche al sistema delle risorse nel passaggio 
da ICI e IMU e da IMU all’avvento della TASI ed al sistema di compensazione tra enti che 
dalla nuova situazione, in applicazione dell’aliquota base, hanno ricevuto benefici. 
 

Tipologia  Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

      
101 Imposte, tasse e proventi assimilati comp 519.650,00 485.650,00 485.650,00 

  cass
a 825.337,37   

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

a 0,00   
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 204.550,00 205.550,00 205.550,00 

  cass
a 233.977,63   

302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cass
a 0,00   

      
      
 TOTALI TITOLO com

p 724.200,00 691.200,00 691.200,00 

  cass
a 1.059.315,00   

 
 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

 
 

 
 

IUC: IMU E TASI 
 

Per l’anno 2016 la Legge di Stabilità ha impedito l’aumento delle aliquote. 
   

  2016  2017 2018 

1 I.M.U. – Imposta Municipale 
propria €. 145.000,00  €. 145.000,00 €. 145.000,00 

2 T.A.S.I. – Tassa sui servizi 
comunali €      57.000,00  €.   57.000,00 €. 57.000,00 

 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

Per l’anno 2016 la Legge di Stabilità ha impedito l’aumento delle aliquote. 
 

3 ADDIZIONALE COMUNALE €    85.000,00  €    85.000,00 €    85.000,00 
 

 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
Previsione attività di recupero evasione tributaria 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti: 
 

 2016 2017 2018 

ICI/IMU/TASI 
52.000,0

0 
18.000,0

0 18.000,00 

REC. TARSU 500,00 500,00 500,00 
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TARSU-TARES-TARI 

La TARI è l’unico tributo per il quale è obbligatorio garantire la copertura totale dei costi. 
 

4 TARI €    179.300,00  €    
179.300,00 

€   
179.300,00  

 
 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI 
SOLIDARIETA’ 

 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono  state previste secondo stima 
sulla base della normativa vigente (fondo anno 2015 + trasferimento IMU agricola e TASI 
abitazione principale) 
 

5 Fondo Solidarietà Comunale  €    204.550,00  €. 205.550,00 €. 205.550,00 
 
 
 
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI 
 
Sig.ra Antonella TUNINETTI -  Dipendente del Comune di Virle Piemonte nominata 
Responsabile del Servizio Tributi con Decreto Sindacale n° 27 del 03.11.2015 del Comune 
di Piobesi T.se (Comune capofila della convenzione di funzioni associate). 
 
 
 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

6 Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni  €    750,00  €   750,00 €   750,00 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti  
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 37.300,00 36.600,00 36.600,00 

  cassa 57.098,42   
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 37.300,00 36.600,00 36.600,00 
  cassa 57.098,42   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)
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Le risorse trasferite dalla Regione Piemonte e Città Metropolitana ormai sono ridotte rispetto al 
fabbisogno dell’ente per garantire i vari servizi e funzioni trasferiti; per il triennio 2016/2018 sono 
stati previsti gli stessi fondi accertati nell’anno 2015. 
 
E’ inoltre previsto un trasferimento in conto mutui da parte della Regione Piemonte, a seguito 
dell’assunzione di un mutuo ai sensi della L.R. n° 18/84 con oneri a carico della Regione Piemonte 
per il finanziamento di lavori di “completamento difese spondali a seguito dell’intervento di 
rifacimento ponte su Torrente Ramata”. 
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi 
propri e ottenuta con l’applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. 
Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono 
in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto ed altre entrate minori. 
Il Comune, nel momento in cui pianifica l’attività per l’anno successivo, sceglie la propria politica 
tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che 
sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

comp 68.300,00 68.300,00 68.300,00 

  cassa 108.463,20   

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

comp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

  cassa 26.998,23   
300 Interessi attivi comp 500,00 500,00 500,00 

  cassa 500,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 18.350,00 10.050,00 10.050,00 

  cassa 20.513,20   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 102.150,00 93.850,00 93.850,00 
  cassa 156.474,63   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

 

 

 

PROVENTI SERVIZI 
 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   Anno 2016 €  40.000,00. 
Sono ricompresi in questa categoria, i diritti di segreteria, diritti di istruttoria, refezione scolastica e 
peso pubblico. 
Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, si rimanda a quanto riportato nell’apposita tabella in 
Sezione strategica. 
 

      PROVENTI BENI DELL’ENTE 
 
Proventi derivanti dalla gestione dei beni  Anno 2016 € 25.800,00 
Sono ricompresi in questa categoria i proventi derivanti dall’affitto dei terreni ex-eca i cui contratti 
sono stati aggiornati nell’anno 2014, con scadenza 2027. 
 

 
ALTRE ENTRATE  EXTRA TRIBUTARIE 

 
 

Proventi derivanti da Sanzioni a Codice della Strada                 Anno 2016 €. 15.000,00 
 
Interessi attivi              Anno 2016  €.      500,00 
(da conto di Tesoreria Unica) 
 
Rimborso dallo Stato per Elezioni e Referendum       Anno 2016  €.   5.000,00 
 
Rimborso spesa mensa Insegnanti         Anno 2016  €.   2.000,00 
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale  
 
I trasferimenti in conto capitale sono risorse concesse al Comune da entità pubbliche, come lo 
Stato, la Regione o Città Metropolitana, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, che 
potrebbero essere anche di entità rilevante, sono prioritariamente destinate alla realizzazione di 
nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.  
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni di beni appartenenti al patrimonio disponibile, 
operazione il cui introito deve sempre essere reinvestito in spese di investimento: per il triennio 
2016/2018 non è prevista l’alienazione di beni patrimoniali.  
 
L’unico introito previsto per il triennio 2016/2018 riguarda i proventi per il rilascio di permessi di 
costruire (Oneri di Urbanizzazione) e attività correlate. La legge di Stabilità 2016 ha autorizzato, 
per gli anni 2016 e 2017, l’uso di parte degli Oneri di Urbanizzazione per finanziare spese correnti 
ed in particolare lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio.  
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

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

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 170.700,00   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 30.000,00 10.000,00 10.000,00 

  cassa 30.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 30.000,00 10.000,00 10.000,00 
  cassa 200.700,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività fina nziarie  
 
Rientrano nell’insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e 
lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, 
in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad 
effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono 
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l’estinzione 
non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce 
interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso 
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d’investimento e la dismissione di 
obbligazioni.  
 
Non sono previste situazioni di questo genere nel triennio 2016/2018.  
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Riscossione crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 

Tipologia  Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

      
100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
200 Accensione prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

300 
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 8.085,58   
400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 8.085,58   

 
 

 

 
 
Nel titolo VI sono 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. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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. 
L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto: 

   
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) €. 818.936,46 
Limite 3/12        €. 204.734,12 
 
Nel corso dell’anno 2016 non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria in considerazione 
della disponibilità di Fondo di Cassa esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

100 Entrate per partite di giro comp 96.000,00 96.000,00 96.000,00 
  cassa 129.325,15   

200 Entrate per conto terzi comp 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
  cassa 116.075,97   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 181.000,00 181.000,00 181.000,00 
  cassa 245.401,12   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servi zi 
 
 
Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il fina nziamento  
 degli investimenti  
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex 

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
  

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 691.978,64 
  
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 42.371,02 
  
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 84.586,80 
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  818.936,46 
  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
  

Livello massimo di spesa annuale : 81.893,65 
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

0,00 

  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

0,00 

  
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

0,00 

  
Ammontare disponibile per nuovi interessi 81.893,65 

  

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
  

Debito contratto al 31/12/2015 669.415,21 

  

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  669.415,21 
  

DEBITO POTENZIALE  
  

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 

0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 

  

 
Non è prevista l’assunzione di nuovi mutui per il  triennio 2016-2018.  
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’inte rno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si inte ndono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
 
Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 339.970,00 302.515,00 298.718,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 502.288,44   

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 65.100,00 55.100,00 55.100,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 87.586,04   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 74.900,00 74.900,00 74.900,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 106.862,24   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 4.150,00 2.650,00 2.650,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.150,00   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 11.500,00 6.500,00 6.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 11.500,00   

Missione 07 Turismo 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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 3.000,00 1.700,00 1.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 14.556,53   

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

previsione di competenza 181.270,00 180.270,00 180.270,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 382.452,09   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 73.500,00 69.800,00 69.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 106.370,91   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 1.700,00 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 2.700,00   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 47.100,00 47.100,00 47.100,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 71.527,67   

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 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 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 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

24 

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 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 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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 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 33.882,00 37.585,00 41.542,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 29.600,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 57.578,00 52.530,00 52.370,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 57.578,00   

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 181.000,00 181.000,00 181.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 237.863,01   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 1.074.650,00 1.012.650,00 1.012.650,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.615.034,93   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 1.074.650,00 1.012.650,00 1.012.650,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.615.034,93   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di g estione 
 
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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 24.500,00 19.500,00 19.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 33.343,45    
2 Segreteria generale comp 248.570,00 245.115,00 231.318,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 330.731,66    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 12.000,00 8.000,00 8.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 15.604,05    

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 21.900,00 11.900,00 21.900,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 60.418,31    
6 Ufficio tecnico comp 33.000,00 18.000,00 18.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 62.190,97    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

11 Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 339.970,00 302.515,00 298.718,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 502.288,44    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione:  
Gestione dell'attività amministrativa anche alla ricerca di miglioramenti costanti volti allo 
snellimento burocratico.  
Innovazione e modernizzazione tecnologica. 
Trattamento giuridico del personale e formazione. 
Assetto organizzativo generale dell'Ente. 
Assistenza agli organi istituzionali. 
Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso agli atti ed  
informazioni in tema di trasparenza amministrativa; 
 
Obiettivi operativi : 
Azioni volte alla rappresentanza e tutela dell’Ente e dei suoi rappresentanti intese anche a curare 
gli aspetti informativi sull’attività comunale tra i cittadini, nonché la partecipazione. 
Attività di supporto organizzativo e gestionale agli organi e attività di servizio alla popolazione 
mediante una sempre più efficiente attività di certificazione.  
 
Nell'ambito del servizio di contabilità si proseguirà nell'applicazione dei nuovi principi contabili di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014. La seconda importante attività del 2016 che 
interesserà il servizio finanziario e imporrà una riorganizzazione delle procedure all’interno 
dell’Ente sarà l’avvio della conservazione delle Fatture elettroniche e  l’adesione al nodo dei 
Pagamenti  PagoPA attivato dall’ AGID. 
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Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso del 2016 saranno, inoltre, 
quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati dal monitoraggio del rispetto dei  
limiti contenimento di spesa pubblica, dei dati del patto di stabilità,  dei flussi di entrata e 
programmazione dei pagamenti; 
Nell'ambito del servizio tributi le finalità dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e 
corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune 
e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un’ efficace attività di controllo sull’evasione 
fiscale. 
 
Il programma beni demaniali e  dell’Ufficio Tecnico riguarderà: 
-la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto 
funzionamento degli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali, cura e gestione del verde pubblico  e 
manutenzione del cimitero comunale; 
-sviluppare la pianificazione territoriale generale, indirizzare il settore edilizio nell’incentivazione del 
risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata 
migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento 
nell'evasione delle pratiche amministrative; 
 
Per il  programma Anagrafe e  Stato civile la recente riforma della Giustizia ha introdotto, la 
“Separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello 
stato civile”  con il conseguente incremento di nuovi adempimenti.  
Il programma proseguirà nel  servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti al momento del rilascio del documento di identità, partito nel mese di 
dicembre 2015. 
Inoltre è entrato in vigore il fascicolo elettorale informatico, che ha sostituito il fascicolo cartaceo. 
Nell’anno 2016 si terranno consultazioni elettorali Referendarie. 
Le attività amministrative dei Servizi elettorali saranno coordinate con l’ufficio tecnico e con la 
Polizia Locale per assicurare tutte le operazioni necessarie a garantire il regolare svolgimento della 
delle votazioni. 
 
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Tutti gli Uffici hanno raggiunto un buon livello strumentale attraverso meccanizzazione informatica 
e relativi applicativi. Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai singoli Uffici 
sono elencati nell'inventario comunale. 
 
Risorse Umane da Impiegare  
 
Nei programmi in oggetto che riguardano l’Ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tributi e Servizi 
Demografici sono impiegate le risorse umane corrispondenti a 2 dipendenti a tempo pieno.  
E’ attiva una convenzione per la gestione dell’Ufficio Tecnico – edilizia privata – ambiente – 
commercio in sede fissa – con il Comune di NONE, che prevede l’impiego di n° 2 unità per 6 ore 
settimanali. Per quanto riguarda la gestione dell’Ufficio Tecnico – Lavori pubblici – l’Ente si avvale 
della prestazione professionale di personale esterno per n° 4 ore settimanali. La responsabilità del 
servizio è in capo all’Assessore ai Lavori Pubblici. 
Il Segretario Comunale è in convenzione: il Comune capofila risulta essere il Comune di Trana.   
Inoltre risultano in corso convenzioni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali con i Comuni 
di Castagnole Piemonte e Piobesi T.se. 
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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:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 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    

 
La missione 2 non ha stanziamenti. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 65.100,00 55.100,00 55.100,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 87.586,04    

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 65.100,00 55.100,00 55.100,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 87.586,04    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
 
Attività di vigilanza sull'intero territorio. Prevenzione e controllo del territorio finalizzato ad 
assicurare l’ordinato svolgimento delle attività produttive e di relazione dei cittadini. Controllo 
preventivo e repressivo del traffico e attività di supporto alle azioni delle Forze dell’ordine. 
Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza sul territorio comunale in conformità 
alla disciplina vigente in materia di privacy. 
 
Obiettivi operativi  
 
- vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S. in materia di controllo della 
velocità e controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta; 
- vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dai plessi scolastici; 
- vigilanza sul corretto comportamento dei possessori di animali; 
- vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica, 
culturale o ricreativa organizzate dal Comune; 
- vigilanza e organizzazione delle fiere e dei mercati; 
- potenziamento dell’utilizzo del sistema di videosorveglianza con finalità di prevenzione dei reati e 
controllo sulla tutela del patrimonio comunale e dell’incolumità dei cittadini. 
 
Investimenti  
 
E’ previsto l’acquisto di attrezzature per implementazione sistema di videosorveglianza. 
 
E’ previsto l’acquisto di attrezzature in dotazione al Gruppo di Protezione Civile. 
 
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Attrezzature informatiche e beni mobili vari, affidati all’Ufficio interessato ed elencati nell'inventario 
comunale. Per i servizi di controllo sul territorio l’ufficio si avvale di strumentazione detenuta in 
comproprietà con altri Enti Convenzionati.  
Autovetture di servizio polizia locale e protezione civile. 
 
Risorse Umane da Impiegare  
 
Nel programma in oggetto l’Ufficio ha in pianta organica n. 1 dipendente in servizio. 
E’ attiva una Convenzione per la gestione Associata del Servizio di Polizia Municipale stipulata fra i 
Comuni di None-Candiolo- Castagnole Piemonte e Virle Piemonte. 
E’ inoltre attiva una convenzione con il comune di None per la gestione in forma associata del 
servizio di Protezione Civile. 
La Responsabilità di entrambe i servizi è in capo al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di 
None. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 11.500,00 11.500,00 11.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 23.749,39    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 19.358,16    
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 48.400,00 48.400,00 48.400,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 63.754,69    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 74.900,00 74.900,00 74.900,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 106.862,24    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
 
Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione 
del servizio di refezione  e del servizio di trasporto scolastico. 
Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento 
degli attuali livelli di servizi. 
 
Obiettivi operativi:  
  
Programma 01 e 02 Istruzione Prescolastica e altri ordini di istruzione non universitaria  (infanzia, 
primaria) 
Sarà programmato anche per il prossimo anno scolastico, in  collaborazione con le Associazioni 
locali, il servizio di assistenza mensa nonché il servizio di doposcuola agli alunni della scuola 
primaria.  
Sarà prestata particolare attenzione alla possibilità per le famiglie economicamente più deboli di 
accedere a contributi regionali per acquisto libri di testo, per l’attribuzione degli assegni di studio 
regionali, con informazione efficace. 
Sarà garantito un contributo economico all’Istituto Comprensivo Carmagnola 2 di Carmagnola al 
fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa e il finanziamento delle spese di 
funzionamento dei plessi di Virle P.te. 
L’Amministrazione Comunale inoltre è tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle 
Scuole Elementari. 
L’ente garantisce il mantenimento dei plessi scolastici, la manutenzione del patrimonio. Verranno 
inoltre attivati processi ed adempimenti finalizzati alla sicurezza e risparmio energetico degli 
immobili. 
  
Risorse strumentali da utilizzare  
 
Attrezzature e beni mobili vari, affidati all’Istituto Comprensivo di Carmagnola ed elencati 
nell'inventario comunale.  
 
Risorse Umane da Impiegare  
Nessuna. 
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e del le 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 1.500,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.500,00    

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 2.650,00 2.650,00 2.650,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.650,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 4.150,00 2.650,00 2.650,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 4.150,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
Promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, 
gastronomiche coinvolgendo associazioni di volontariato, scuole e paesi limitrofi. 
L’Amministrazione intende operare nel senso di assicurare la più ampia partecipazione popolare 
alle attività culturali nella convinzione che siano essenziali per la crescita sociale della cittadinanza. 
 
Obiettivi operativi:  
 
Verrà dato sostegno alle varie Associazioni già presenti sul territorio;  saranno confermate e 
rilanciate tutte le attività culturali presenti nel nostro paese quali “Per nobili Terre”, “Feudo dei 9 
Merli”. 
Verranno riconfermate le attività ricreative ed istituzionali quali la Festa Patronale e la Fiera 
Autunnale, cercando di reperire contributi presso Regione Piemonte e Città Metropolitana. 
Verrà garantita l’attività della biblioteca comunale. 
 
Investimenti:  
 
E’ prevista l’erogazione di contributi ad Enti di Culto ai sensi della Legge Regionale n° 15/89. 
 
Risorse Umane  
 
Il personale in dotazione alla Missione 1 – in quota parte – svolge anche attività di supporto alla 
gestione della Biblioteca Comunale e di supporto alle  attività culturali.  
 
Risorse strumentali   
 
Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati al Personale incaricato  
ed elencati nell'inventario comunale. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero 
 
 
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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Sport e tempo libero comp 11.500,00 6.500,00 6.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.500,00    
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 11.500,00 6.500,00 6.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.500,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
 
 
Finalità da conseguire  
 
Verranno organizzate manifestazioni di promozione degli sport o celebrative.  
Per quanto riguarda lo sport, la palestra scolastica della Scuola dell’Infanzia sarà 
assegnata alle Associazioni che ne faranno richiesta per lo svolgimento di attività sportive 
anche da parte di coloro che non usufruiscono direttamente dei locali scolastici. 
Verrà garantito un contributo per la realizzazione di “Estate Bimbi” ed “Estate Ragazzi" 
 
Investimenti:  
E’ previsto un intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione del 
Campo Sportivo. 
 
Risorse Umane  
Personale compreso in Missione 01, in quota parte, incaricata di  collaborazione e 
supporto alle singole attività e servizi 
 
Risorse strumentali  
 
Attrezzature e beni mobili vari, così come affidati al Personale incaricato ed elencati 
nell'inventario comunale. 
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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 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Responsabili 

       

1 Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 0,00 0,00 0,00 ___________________
__ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  

  cass
a 0,00    

       
       

 TOTALI MISSIONE com
p 0,00 0,00 0,00  

  fpv 0,00 0,00 0,00  

  cass
a 0,00    

 
 

La missione non ha stanziamenti. 
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abi tativa 
 
 
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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 3.000,00 1.700,00 1.700,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.556,53    

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

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 3.000,00 1.700,00 1.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.556,53    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
 
Interventi finalizzati alla corretta gestione urbanistica del territorio comunale. 
 
Finalità da conseguire e obiettivi operativi  
 
Particolare attenzione sarà posta per proseguire nella tutela e salvaguardia del territorio agricolo.  
Verrà riconosciuto un contributo economico a favore del Consorzio Irriguo di Virle P.te per lo 
svolgimento di attività inerenti la pulizia e mantenimento di canali irrigui.  
E’ attiva una convenzione con il Comune di Pinerolo (capo-fila) per la gestione dello Sportello 
Unico Attività Produttive. 
 
Risorse Umane  
 
 Al servizio risulta assegnata una figura professionale esterna per n° 4 ore settimanali, nonché il 
personale della Missione 01 in quota parte.  
 
Risorse strumentali   
 
Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati al Personale incaricato ed elencati 
nell'inventario comunale. 
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
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 22.000,00 21.000,00 21.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 31.626,76    
3 Rifiuti comp 159.270,00 159.270,00 159.270,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 308.702,60    
4 Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 42.122,73    

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 181.270,00 180.270,00 180.270,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 382.452,09    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
Assicurare l’efficiente mantenimento e pulizia delle strade comunali, delle aree verdi la cui gestione 
è affidata in appalto.  
Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la verifica delle quantità 
conferite, in collaborazione con il Consorzio CO.VA.R.14. 
 
Finalità da conseguire e obiettivi operativi  
Migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel corretto uso del territorio. 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, 
aderendo anche alle iniziative promosse dal Legambiente (Puliamo il Mondo).  
 
Risorse Umane  
Gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, affidata interamente a Consorzio COVAR 14. 
Personale della Missione 01, in quota parte. 
 
Risorse strumentali  
Nessuna. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
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 73.500,00 69.800,00 69.800,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 106.370,91    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 73.500,00 69.800,00 69.800,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 106.370,91    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
Garantire la sicurezza stradale attraverso la costante manutenzione del sedime. Monitoraggio rete 
stradale e definizione piano razionale delle manutenzioni e di eliminazione punti critici di 
pericolosità. Miglioramento della viabilità.  
 
Finalità da conseguire e obiettivi operativi  
Rifacimento e implementazione segnaletica stradale, orizzontale e verticale. 
Manutenzione impianti illuminazione pubblica ed efficientamento energetico. 
Servizio di spazzamento neve e disgelo strade. 
 
Risorse Umane  
Personale della Missione 3 in quota parte e personale esterno Ufficio Tecnico – Lavori pubblici. 
 
Risorse strumentali  
=== 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 1.700,00 1.000,00 1.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.700,00    

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 1.700,00 1.000,00 1.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.700,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
Attuare un efficiente sistema di Protezione Civile mediante l’organizzazione e formazione del 
Gruppo Comunale di volontari della Protezione Civile, debitamente equipaggiati. . 
 
Finalità da conseguire e obiettivi operativi  
Miglioramento del coordinamento tra forze dell'ordine, polizia locale e gruppo protezione civile 
 
Risorse Umane  
Attività svolte da personale compreso in Convenzione per la gestione Associata del Servizio di 
Protezione Civile fra i Comuni di None-Candiolo-Piobesi Torinese e Virle Piemonte. 
 
Risorse strumentali  
Attrezzature e beni mobili vari, così come affidati al Personale incaricato ed elencati nell'inventario 
comunale. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Interventi per la disabilità comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.231,28    
3 Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 500,00 500,00 500,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 875,00    
5 Interventi per le famiglie comp 4.100,00 4.100,00 4.100,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 6.471,00    
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 31.000,00 31.000,00 31.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 39.690,50    

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.917,28    

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.342,61    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 47.100,00 47.100,00 47.100,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 71.527,67    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
Contenuto della missione e relativi programmi  
 
Nell’ambito del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, si applica un’organica politica di 
sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi socio-
assistenziali, nel quadro della normativa in materia, cercando inoltre di prestare i servizi necessari 
a garantire la migliore qualità di vita.  
Conferma delle risorse per il servizio socio-assistenziale, assistenza alunni portatori di handicap. 
E’ garantito il servizio AUSEER per il trasporto di persone sole presso strutture ospedaliere. 
E’ prevista l’erogazione del contributo a favore della Croce Rossa per i servizi di trasporto e 
soccorso.  
 
Finalità da conseguire e obiettivi operativi  
Sarà posta altresì attenzione ai bandi regionali che consentono ai privati rientranti nelle fasce più 
deboli di accedere a contributi a sostegno della locazione, pubblicizzandone in modo capillare 
l’opportunità. 
I servizi assistenziali continuano ad essere erogati principalmente dal Consorzio CISS di Pienrolo 
di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti.  
Nella presente Missione è compreso anche il servizio cimiteriale, gestito in appalto.  
 
 
 
 
Risorse Umane  
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Personale compreso in Missione 01 incaricata di   collaborazione e supporto alle singole attività e 
gestione del servizio affidata a Consorzio CISS di Pinerolo 
 
Risorse strumentali  
Nessuna 
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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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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    

 
 

 
La Missione non ha stanziamenti 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
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 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

La Missione non ha stanziamenti. 
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne 
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:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  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    

 
 
La Missione non ha stanziamenti. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 
La Missione non ha stanziamenti. 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle font i 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche 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    

 
 

La Missione non ha stanziamenti. 
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie terr itoriali 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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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    

 
 

La Missione non ha stanziamenti. 
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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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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    

 
 

La Missione non ha stanziamenti. 
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Fondo di riserva comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.900,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 25.982,00 29.685,00 33.642,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 19.700,00    
3 Altri fondi comp 900,00 900,00 900,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 33.882,00 37.585,00 41.542,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 29.600,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
 
 
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.  

 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa  deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 
complessive ( Totale generale spese di bilancio ). 
 
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. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 
destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa 
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito 
pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le 
spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie 
acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a 
medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta 
competenza dell'ente. 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 14.578,00 13.530,00 12.770,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.578,00    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 43.000,00 39.000,00 39.600,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 43.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 57.578,00 52.530,00 52.370,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 57.578,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

 

 

 
Obiettivi operativi  
 
La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita 
all’interno della Missione 50 – debito Pubblico. L’importo delle quote capitale dei mutui in 
ammortamento comprende l’ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data 
odierna e in ammortamento al 1.1.2016. 
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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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazione 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    

 
 

 
Nel corso del triennio 2016/2018 non è prevista l’anticipazione di cassa in considerazione del 
Fondo di Cassa esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.  
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

comp 181.000,00 181.000,00 181.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 237.863,01    

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 181.000,00 181.000,00 181.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 237.863,01    

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già  assunti 
 
 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che 
si tratta dei seguenti: 
 
 

Impegno di Spesa Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
    

    

ASSISTENZA FISCALE – ENTI-REV €. 2.525,95 €. 2.525,95 €. 2.525,95 
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 
 
 
Il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate – anno 2015 – è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21.03.2015.  
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale 

 
 
 
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici non è stato adottato in quanto non sono presenti 
interventi e lavori di importo superiore a €. 100.000,00.  
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: 
 
 

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA 
 

Q.F. 

PREVISI IN 
PIANTA 

ORGANICA 
N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO Q.F. 

PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA 
N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A      
B 1 0    
C 2 P.T 0    
D 3 3    

Dir.      

Segr. 1 (in 
convenzione) 

1 (in 
convenzione)    

 
 
1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

  di ruolo  n. 3 
   fuori ruolo  n. 3 
 
 
Sono attive le seguenti Convenzioni: 
 

- Ufficio Tecnico – edilizia privata – urbanistica – commercio in sede fissa –  
 Comune capo-fila NONE 
 

- Polizia Municipale – Protezione civile 
 Comune capo-fila NONE 
 

- Servizi fondamentali (Amministrazione Generale – scuola – Finanziario – Tributi - ) 
 Comune capo-fila PIOBESI TORINESE 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

Comune di Virle Piemonte                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

66 

 
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimonial i 

 
 
Non è prevista, nel triennio 2016/2018, l’alienazione di beni patrimoniali.  
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Considerazioni Finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 08/03/2016 

 

 

Il Segretario Comunale    Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. ZOLA Luigi       GARABELLO Milena 
 
_____________________________  ___________________________________ 
 

 


