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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: 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25        
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
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d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 
della legge n. 244/2007 (dal 2020 non più necessario per effetto dell’art. 57, comma 2 del D.L. 
124/2019, convertito in Legge 157/2019), 
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 
111; 
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165; 
g) altri documenti di programmazione. 
 
Il punto 8.4.1 dell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che ai Comuni con popolazione fino a 
2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 
in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle 
entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.  
 
Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare  
            riferimento alle gestioni associate;  
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la politica tributaria e tariffaria; 
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
 
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale 
di riferimento del bilancio di previsione. 
 
Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la 
struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 
dell’appendice tecnica. 
 
Il presente Documento Unico di Programmazione è stato redatto in forma semplificata, in 
conformità al suddetto principio contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 
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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 2021/2023 
 
 
 
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: MONDINO Stefano 
Consigliere: UBERTO Oreste 
Consigliere: GASTALDI Giuseppe 
Consigliere: BRESSI Davide 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Sindaco: SARCINELLI Giuseppe 
Vice-Sindaco: SOLA Roberta 
Assessore: ROSSO Laura 
 
 

L’emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione del Coronavirus ha impattato in maniera dirompente 
anche sugli strumenti di programmazione degli enti locali per il triennio 2021-2023.  

L’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 27/2020 ha differito il termine della 
presentazione del documento unico di programmazione 2021/2023 al Consiglio comunale al 30 
settembre 2020. 

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 
2021, per effetto del Decreto Ministero dell’Interno del 13/01/2021. 
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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 (31/12/2019) n. 2925 
di cui maschi n. 1460 
femmine n. 1465 
di cui 
In età prescolare (0/5 anni) n. 164 
In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 336 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 381 
In età adulta (30/65 anni) n. 1399 
Oltre 65 anni n. 645 
 
Nati nell'anno n. 23 
Deceduti nell'anno n. 40 
saldo naturale: - 17 
Immigrati nell'anno n. 125 
Emigrati nell'anno n. 87 
Saldo migratorio: + 38 
Saldo complessivo naturale + migratorio): + 21 

 
 

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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1 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

I Comuni provvedono all’erogazione ed alla gestione di servizi pubblici che vengono definiti tali in 
quanto servizi di interesse generale. Sono rivolti a soddisfare i bisogni della comunità di riferimento 
in termini di sviluppo sia economico che civile e di promozione sociale. Per questa ragione, 
l’erogazione dei servizi locali si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione e 
tutela degli interessi degli utenti: dunque tutti i cittadini devono poter essere messi in grado di 
usufruire di tali servizi in termini di qualità e di accessibilità del servizio stesso. 

 

 

Servizi gestiti in forma diretta  
 

La gestione delle funzioni nel settore sociale viene svolta in forma associata per il tramite del 
Consorzio Monviso Solidale di cui questo Comune fa parte. 

La gestione del ciclo dei rifiuti viene svolta, ai sensi della legge regionale 24/2002, dal Consorzio 
Servizi Ecologia ed Ambienti. 
 
 
Servizi affidati ad organismi partecipati: 
 
 

DENOMINAZIONE % ATTIVITA' SVOLTA 

FINGRANDA 0,01 

Progetti di partnership tra pubblico e 

privato: promuovere lo sviluppo della 

comunità della Provincia di Cuneo, operando 

con criteri di economicità nel quadro della 

programmazione nazionale, regionale, 

provinciale e locale. 

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED 

AMBIENTE 
1,79 

Recupero materiali raccolta dei rifiuti 

trattamento e smaltimento dei rifiuti 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1,80 Servizi socio ass.li 

   

A.T.L. Azienda Turistica Locale del 

Cuneese 
0,49 Attività di assistenza turistica territoriale 
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Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 
Rimozione neve e ghiaccio strade comunali: Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
Gestione ordinaria impianti illuminazione pubblica: Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 
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2 - Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2020    € 1.039.236,04 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
    
   

Fondo cassa al 31/12/2020 € 1.039.236,04 

Fondo cassa al 31/12/2019 € 584.222,95 

Fondo cassa al 31/12/2018 € 683.754,01 

  

  

  

L’Ente nel triennio precedente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria. 
 

 

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)% 

2020 21.900,00  1.803.384,74 1,22%
2019 24.794,83 2.005.744,48 1,24 %
2018 28.438,34 2.034.694,00 1,40 %

 
 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 
L’Ente nel triennio 2018-2019-2020 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio 
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3 - Gestione delle risorse umane 
 
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2020 
 

 
Categoria numero tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

Cat.D 2 2  
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. 
 
 

 
Centri di Responsabilità  
 
Ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni 
Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

 
 

Nominativo Ruolo Area/Settore 
ZEROLI Dott.ssa Sonia Segretario comunale Servizio amministrativo e 

personale  
SANZIEL Rag. Paola Responsabile A.P.O. Servizio finanziario e tributi 
PETTITI Geom. Giampiero Responsabile A.P.O. Servizio tecnico e manutentivo 
VALLEROTTI Corrado Responsabile Area Vigilanza – 

ecologica – ambientale – SUAP 
Servizio Polizia Municipale 
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4 -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 spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, 
ma gli effetti non influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.  
 
Ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) non 
sono più in vigore, a decorrere dal 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di 
bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli 
equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza 
l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. 
 
Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 
la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle 
spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) e che il pareggio sui saldi di cui all’art. 9 Legge 243/2012 è 
applicato al comparto enti locali, non al singolo ente. 
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A) ENTRATE 
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 

 

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 riferimento abbia subito nel corso 
degli anni profonde revisioni.  
Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147 veniva introdotta l’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). 
Una modifica si è avuta con la legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito 
la IUC-TASI ed ha riscritto le disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU (nei commi da 739 a 
783). L’ultima modifica si è avuta con la Legge di Bilancio 2021 (L. 30-12-2020 n. 178), che ai commi  
48-49, reduce a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà 
o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato. Per tali immobili la tassa sui rifiuti TARI 
è applicate nella misura di due terzi. 
Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. 
In merito alla Tassa sui Rifiuti TARI, la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, all’art. 6 definisce la 
procedura di approvazione del piano economico finanziario. In merito non è stata accolta dalla Legge d 
Bilancio 2021 la revisiore del termine di deliberazione TARI per sganciarlo da quello di deliberazione 
del bilancio di previsione. In tal senso appena rispettato il termine del 31.12.2020 per l’approvazione 
del PEF 2020, si provvederà non appena messo a disposizione dall’ente territorialmente competente, 
ad approvare il PEF 2021 e di conseguenza alla determinazione delle tariffe. In attuazione delle 
direttive europee, il D.Lgs. 116/2020 ha recepito la disposizioni sull’economia circolare, che modifica 
le regole per l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In sintesi le principali 
novità sono: 

- Viene limitata la gamma di rifiuti speciali che sono assimilate agli urbani 
- Esonero della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero 

i rifiuti al di fuori del servizio pubblico 
Dal 1 gennaio 2021 entra in vigore il nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria derivante dalla soppressione di Tosap/cosap, imposta comunale di pubblicità, 
diritti sulle pubbliche affissioni. Il nuovo Canone deve assicurare parità di gettito delle “vecchie 
entrate” soppresse. Esso si distingue in Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e in canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.  Ne 
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consegue l’approvazione dei nuovi regolamenti per la determinazione delle tariffe e la definizione 
delle procedure e competenze per il rilascio dell’autorizzazione/concessione: il nuovo canone non è un 
tributo ma un’entrata patrimoniale. 
  
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al reperimento delle risorse necessarie per garantire 
l’erogazione dei servizi alla cittadinanza e contemporaneamente tendere per quanto possibile a non 
aumentare la pressione fiscale. 
Si conferma pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2021/2022/2023. 
 
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 2020 in quanto, con le banche dati in possesso degli 
uffici competenti, si è ipotizzato che non debbano subire aumenti. Solo relativamente alla Tari i costi 
potrebbero subire variazioni in base agli elementi di cui il comune sarà in possesso solo verso la fine 
del mese di marzo p.v. e che consentiranno di redigere un piano finanziario, la cui copertura potrebbe 
incidere sulla misura tariffaria, sia in senso favorevole che negativo. 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, dovranno tenere in 
particolare considerazione le fasce più deboli della popolazione residente e dovranno tendere a 
garantire in generale un equo prelievo tributario ed essere finalizzate ad incentivare comportamenti 
virtuosi da parte dei cittadini. 
  

Le politiche tariffarie  dovranno tendere a garantire, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dei 
vincoli imposti dal bilancio comunale, la copertura del costo dei servizi erogati. 
 

 
 
 

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 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). 

Per quanto riguarda l’impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale si rinvia alla 
sezione “Riepilogo investimenti” del presente documento. 
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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  nuovi mutui. 
 
 
 

Entrate straordinarie  correlate all’emergenza sanitaria da Covid-19 
 
 

Nel corso dell’anno 2020 le norme che, in particolare con i decreti 18,34,104 e 137/2020, hanno 
disposto proroghe di termini, alleggerimento di taluni vincoli finanziari e l’assegnazione di un 
ingente ammontare di risorse, compensative delle perdite di entrate, delle agevolazioni obbligatorie e 
di talune maggiori spese, hanno permesso di affrontare la gestione e la chiusura dell’esercizio 
finanziario in condizioni di generale sicurezza. 
Con  I provvedimenti di fine anno, D.L. ristori, Legge di Bilancio 2021 e Milleproroghe si registrano 
diversi interventi di rilievo. La dimensione biennale della gestione dell’emergenza indicata nella 
Legge di Bilancio, con la quale la verifica finale dell’assorbimento di risorse straordinarie, per 
esempio il fondo funzioni fondamentali, viene proposta alla conclusione dell’esercizio finanziario 
2021, consente un più disteso intervento sulle esigenze dei territori in un contesto di prosecuzione 
dell’emergenza e di incertezza dei suoi effetti anche sull’anno 2021. 
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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 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 750,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  previsione di competenza 41.143,38 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 473.743,07 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2021  previsione di cassa 584.222,95 1.039.236,04   
        

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

47.742,35 previsione di competenza 1.464.777,07 1.353.774,00 1.346.000,00 1.346.000,00 

   previsione di cassa 1.538.290,46 1.401.516,35   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 167.730,97 78.066,00 44.866,00 44.866,00 

   previsione di cassa 168.937,79 78.066,00   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 58.021,24 previsione di competenza 363.539,54 390.050,00 369.590,00 369.590,00 

   previsione di cassa 650.442,82 448.071,24   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 170.276,09 previsione di competenza 1.957.921,77 1.732.239,00 513.262,00 463.082,00 

   previsione di cassa 1.994.080,45 1.902.515,09   
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 
87.983,44 previsione di competenza 421.700,00 415.700,00 415.700,00 415.700,00 

   previsione di cassa 426.015,43 503.683,44   
        
        
 TOTALE TITOLI  364.023,12 previsione di competenza 4.375.669,35 3.969.829,00 2.689.418,00 2.639.238,00 
   previsione di cassa 4.777.766,95 4.333.852,12   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
364.023,12 previsione di competenza 4.891.305,80 3.969.829,00 2.689.418,00 2.639.238,00 

   previsione di cassa 5.361.989,90 5.373.088,16   
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.071.774,00 1.064.000,00 1.064.000,00 
  cassa 1.091.705,36   

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 309.810,99   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.353.774,00 1.346.000,00 1.346.000,00 
  cassa 1.401.516,35   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

101 104 301 302
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 19.366,00 13.366,00 13.366,00 

  cassa 19.366,00   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 55.200,00 31.500,00 31.500,00 

  cassa 55.200,00   
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 3.500,00 0,00 0,00 

  cassa 3.500,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 78.066,00 44.866,00 44.866,00 
  cassa 78.066,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

101 102 103 104 105
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

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

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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

200 Contributi agli investimenti comp 1.650.000,00 450.000,00 250.000,00 
  cassa 1.819.560,34   

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 150.000,00 
  cassa 0,00   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

  cassa 3.600,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 78.639,00 59.662,00 59.482,00 

  cassa 79.354,75   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.732.239,00 513.262,00 463.082,00 
  cassa 1.902.515,09   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

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.  
 

 
 
 

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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

200 Riscossione di 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   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

25 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100 200 300 400

 
 

 
 
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.  
 
(*** Descrizione / Note Aggiuntive) 
 
 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

26 

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 
 
 

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 0,00   
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 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200 300 400
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100 200 300 400

 
 

 
 
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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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. 

 
   

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

29 

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

100 Entrate per partite di giro comp 308.700,00 308.700,00 308.700,00 
  cassa 393.485,19   

200 Entrate per conto terzi comp 107.000,00 107.000,00 107.000,00 
  cassa 110.198,25   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 415.700,00 415.700,00 415.700,00 
  cassa 503.683,44   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

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 del mantenimento dei 
servizi essenziali erogati alla popolazione amministrata.  
La formulazione delle previsioni, per ciò che concerne la spesa corrente, sarà effettuata tenendo conto 
delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, rispettando tutti i principi derivanti dall’applicazione della 
nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011). 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
all’attuazione degli obblighi di gestione associata di tempo in tempo vigenti. 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

L’ art. 91 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. 
 
Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo di questa Amministrazione, per assicurare un 
ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti 
compatibili con le risorse disponibili e, nonostante non sussistano certamente situazioni di 
soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria e semmai anzi la grave carenza di personale, si è ritenuto dover affrontare il 
momento di transizione cui versa l’Ente operando scelte prudenti che non vadano a variare l’assetto 
del personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi finanziari 
futuri dell'Amministrazione, anche in ragione dei limiti normativi imposti in tema di spesa del 
personale. 
 
Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 
165/2001 nel testo modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 
2012. 
Per quanto riguarda la programmazione del personale sostanzialmente sono previste pertanto politiche 
di mantenimento dell’attuale dotazione organica, nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle 
risorse umane esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da



 

 

realizzare. 
 
In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ad oggi è previsto: 
ANNO 2021 – nessuna assunzione; 
ANNO 2022 – nessuna assunzione  
ANNO 2023 – nessuna assunzione 
 
Qualora per esigenze straordinarie (ovvero mobilità, cessazioni etc) dovesse verificarsi una “vacanza 
di personale” si procederà alla copertura della stessa in osservanza delle vigenti disposizioni 
normative in materia di personale in modo tale da garantire una continuità nei servizi erogati alla 
cittadinanza. 
Verranno autorizzate, per il triennio 2021/2023, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si 
dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in 
Legge 122/2010 e ss.mm. e ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di 
personale e di lavoro flessibile. 
 
Per il triennio 2021/2023 la Giunta si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, in considerazione di modifiche all’assetto 
organizzativo dell’Ente e/o diversa scelta di gestione dei servizi ovvero qualora si verificassero 
esigenze tali determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 
2021/2023. 
 
 
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

In relazione a quanto previsto dall’art. 21 c. 6 D.Lgs. 50/2016 l’Ente adotta il programma biennale 
degli acquisti di beni e Servizi (allegato), così come risultante nel presente documento, precisando 
che l’Ente prevede di realizzare acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro relativamente al seguente servizio: 

 
- APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2019/2020-2020/2021 
 
 
Resta inteso che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in 
sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute 
disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, 
debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla 
programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà essere 
aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

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, le schede ……. 

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. 
 
 
 



 

 

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 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 1.550.000,00 400.000,00 350.000,00 2.300.000,00 

totale 1.550.000,00 400.000,00 350.000,00 2.300.000,00 

 
  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. 



 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 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 

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 

                  
                  
                  
                  
                  

somma somma somma somma 



 

 

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 
 
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 

 



 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 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 

                

                

                

                

                

     
 

  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 



 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Villafalletto 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 

Numero 
Intervento 

CUI (1) 

Cod. 
Int. 
Am
m.ne 
(2) 

Codice 
CUP (3) 

Annua
lità 

nella 
quale 

si 
preved

e di 
dare 
avvio 
alla 

proced
ura di 
affida
mento 

Respon
sabile 

del 
procedi
mento 

(4) 

lotto 
funzi
onale 
(4) 

lavor
o 

comp
lesso 
(6) 

Codice 
ISTAT 

localizz
azione - 
codice 
NUTS 

Tipol
ogia 

Settor
e e 

sottos
ettore 
interv
ento 

Descrizi
one 

dell’inte
rvento 

Live
llo 
di 

prio
rità 
(7) 

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8) 

Interv
ento 

aggiun
to o 

variat
o a 

seguit
o di 

modifi
ca 

progra
mma 
(12) 

R
eg 

Pr
ov 

C
o
m 

Primo 
anno 

Seco
ndo 
ann
o 

Ter
zo 

ann
o 

Costi 
su 

annu
alità 
succe
ssive 

Impor
to 

compl
essivo 

(9) 

Valore 
degli 

eventua
li 

immobi
li di cui 

alla 
scheda 

C 
collegat

i 
all’inte
rvento 
(10) 

Scadenz
a 

tempor
ale 

ultima 
per 

l’utilizz
o 

dell’eve
ntuale 

finanzia
mento 

derivan
te da 

contrazi
one di 
mutuo 

Apporto di 
capitale 

privato (11) 

Imp
orto 

Tipol
ogia 

L0046696004
4202000001 

- 
E62H1800
0160002 

2021 

PETTIT
I 

Giampi
ero 

si no 
0 
0
1 

0
0
4 

2
4
4 

ITC16  
-  

58 – 
ampl
iame
nto o 
pote
nzia
ment

o 

05 08 
sociali 
scolas
tiche 

ADEGUA
MENTO 

SISMICO 
E 

AMPLIAM
ENTO 

DELL’EDI
FICIO 

SCOLAS
TICO 

SCUOLA 
SECOND
ARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

B. 
VANZETT

I, PER 
L’INSERI
MENTO 
DELLA 

SCUOLA 
COMUNA

LE 
DELL’INF

ANZIA 

2 
1.550.0

00 
- - - 

1.550.
000 

- - - - - 

L0046696004
4202100001 

- 
E61D18000

040005 2022 

PETTIT
I 

Giampi
ero 

si no 
0
0
1 

0
0
4 

2
4
4 

 
03- 

recup
ero 

05.33 
direzio

nali 
ammin
istrativ

e 

RECUPE
RO E 

RIQUAL.
VOLUME

TRIE 
ESISTEN
TI PER 

AMPLIAM
ENTO 

2 - 
400.0
00,00 

- - 
400.0
00,00 

- - - - - 



 

 

FUNZION
ALE 

SEDE 
MUNICIP

ALE 

L0046696004
4202000004 

-- 
E61G18000

390004 2023 

PETTIT
I 

Giampi
ero 

si no 
0
0
1 

0
0
4 

2
4
4 

ITC16 
03- 

recup
ero 

05.08 
– 

sociali 
e 

scolast
iche 

RECUPE
RO E 

RIQUALI
FICAZIO

NE 
LOCALI 

EX 
MUNICIPI

O PER 
REALIZZ
AZIONE 
SCUOLA 
MUSICA 

E 
SPETTA

COLI 

2   

200
.00
0,0

0 

 
200.0
00,00      

L0046696004
4202100002 

--  2023 

PETTIT
I 

Giampi
ero 

si no 
0
0
1 

0
0
4 

2
4
4 

 
99-
altro 

05.08 
– 

sociali 
e 

scolast
iche 

ADEGUA
MENTO 

NORMAT
IVO ALLA 
SICUREZ

ZA 
ANTICEN

DIO 
DELLA 

SCUOLA 
SECOND
ARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

2° LOTTO 

2   

150
.00
0,0

0 

 150.0
00,00 

     

 1.550.00
0,00 

400.0
00,00 

350
.00
0,0

0 

0,00 
2.300.0

00,00 
0,00  0,00  

 
 

  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   
 
 
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 



 

 

 



 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2023 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) 

      

      

      

      

      

 
           Il referente del programma 

              (PETTITI Geom. Giampiero) 
 
 
(1) breve descrizione dei motivi 
 



 

 

 

L’Amministrazione comunale ha programmato, per il triennio 2021/2023, i seguenti investimenti: 
 

 



 

 

 
 

 

 

Programma incarichi di collaborazione autonoma 
 

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma. 
 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

47

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

 
Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e 
la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti 
trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.  

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, è stata revisionata la disciplina 
sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di 
rendiconto.  

Pertanto gli enti in questione dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9 della 
medesima legge.  

Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri 
sopra descritti individuando 3 saldi diversi: W1 Risultato di Competenza - W2 Equilibrio di 
Bilancio - W3 Equilibrio complessivo.  

L'obbligo è quello di conseguire un risultato di competenza non negativo e l'obiettivo è quello di 
rispettare anche l'equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e 
vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli 
"impegni" assunti.  
 
 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà operare 
un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione.  
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un 
costante monitoraggio delle entrate ed a una puntuale riscossione delle stesse.  
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.039.236,04   
     
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 (+) 1.821.890,00 1.760.456,00 1.760.456,00 
    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 (-) 1.795.029,00 1.733.618,00 1.730.908,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  17.900,00 17.800,00 17.800,00 
     
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 

(-) 
55.500,00 52.800,00 55.330,00 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -28.639,00 -25.962,00 -25.782,00 
     

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 

(+) 28.639,00 25.962,00 25.782,00 

    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 

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

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

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00 
     
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 (+) 1.732.239,00 513.262,00 463.082,00 
     
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 

(-) 28.639,00 25.962,00 25.782,00 

     
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 

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

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

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

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.703.600,00 487.300,00 437.300,00 
     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 (+) 1.039.236,04 
Entrata (+) 4.333.852,12 
Spesa (-) 5.104.540,27 
   
Differenza = 268.547,89 
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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. 

Pubblicazione del periodico “Villa notizie” per informare i cittadini sulle attività 
dell’amministrazione. 
 

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 

 

 

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 

Mantenimento in capo al comune del riconoscimento di “Comune Turistico”. 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

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

Attivazione del servizio di raccolta rifiuti tramite il “Porta a Porta” 

 

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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………………………………………………………………………………………………….. 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

 

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.  

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

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

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

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

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

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

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

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

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

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

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
 
Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 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 2021 Anno 2022 Anno 2023 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 858.651,00 1.161.925,00 961.275,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.166.802,57   

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 135.575,00 129.700,00 129.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 172.827,70   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 1.791.080,00 241.080,00 391.080,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.222.606,23   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 18.183,00 14.403,00 14.403,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 24.259,89   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 38.400,00 38.400,00 38.400,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 49.134,18   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 25.550,00 25.550,00 25.550,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 25.550,00   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 3.500,00   

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

previsione di competenza 232.500,00 236.600,00 235.800,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 382.653,45   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 168.130,00 158.350,00 157.590,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 256.353,73   

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 173.600,00 167.200,00 166.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 196.338,65   

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 11.100,00 11.100,00 11.100,00 
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  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 11.100,00   

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 
  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 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 39.100,00 29.850,00 29.850,00 
  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 50 Debito pubblico previsione di competenza 55.500,00 52.800,00 55.330,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 85.120,04   

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 505.033,83   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 3.969.829,00 2.689.418,00 2.639.238,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.104.540,27   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 3.969.829,00 2.689.418,00 2.639.238,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.104.540,27   
      

 
 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

55 

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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
1 Organi istituzionali comp 38.380,00 36.285,00 36.285,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 57.224,39   
2 Segreteria generale comp 149.701,00 133.780,00 133.780,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 196.053,60   

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 148.676,00 131.216,00 131.216,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 199.325,23   

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 71.892,44   

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 198.350,00 548.300,00 347.650,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 278.142,09   
6 Ufficio tecnico comp 140.290,00 130.590,00 130.590,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 204.921,85   

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 78.350,00 76.850,00 76.850,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 110.143,71   
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 2.000,00   

11 Altri servizi generali comp 44.344,00 44.344,00 44.344,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 47.099,26   

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 



Documento Unico di Programmazione Semplificato  2021/2023 

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

56 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 858.651,00 1.161.925,00 961.275,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.166.802,57   

 
 

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

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
1 Polizia locale e amministrativa comp 135.575,00 129.700,00 129.700,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 172.827,70   

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 135.575,00 129.700,00 129.700,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 172.827,70   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
1 Istruzione prescolastica comp 66.750,00 66.750,00 66.750,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 136.659,52   

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 1.625.980,00 75.980,00 225.980,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.978.742,86   
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 98.350,00 98.350,00 98.350,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 107.203,85   
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 1.791.080,00 241.080,00 391.080,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.222.606,23   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 4 5 6 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 18.183,00 14.403,00 14.403,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 24.259,89   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 18.183,00 14.403,00 14.403,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 24.259,89   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
1 Sport e tempo libero comp 35.900,00 35.900,00 35.900,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 44.934,18   
2 Giovani comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.200,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 38.400,00 38.400,00 38.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 49.134,18   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1 2
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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: 
 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 25.550,00 25.550,00 25.550,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 25.550,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 25.550,00 25.550,00 25.550,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 25.550,00   
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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:  
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

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

comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 3.500,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 3.500,00   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1 2
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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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
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 19.108,35   
3 Rifiuti  comp 210.400,00 215.000,00 214.650,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 350.192,47   
4 Servizio idrico integrato comp 7.800,00 7.300,00 6.850,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 13.352,63   

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 232.500,00 236.600,00 235.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 382.653,45   
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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

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
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 168.130,00 158.350,00 157.590,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 256.353,73   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 168.130,00 158.350,00 157.590,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 256.353,73   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
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 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 3.300,00   
2 Interventi per la disabilità comp 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 8.608,28   
3 Interventi per gli anziani comp 8.800,00 8.800,00 8.800,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 8.800,00   

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 9.000,00 3.000,00 3.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 13.693,15   
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 99.900,00 99.900,00 99.900,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 99.900,00   

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 45.100,00 44.700,00 44.200,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 61.037,22   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 173.600,00 167.200,00 166.700,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 196.338,65   
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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

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
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 11.100,00 11.100,00 11.100,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.100,00   
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 11.100,00 11.100,00 11.100,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.100,00   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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:   
 
 
 
 
 

      

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   
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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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      
1 Fondo di riserva comp 14.300,00 5.200,00 5.200,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 17.900,00 17.800,00 17.800,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Altri fondi comp 6.900,00 6.850,00 6.850,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 39.100,00 29.850,00 29.850,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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 5.300,00 
2° anno 5.200,00 
3° anno 5.200,00 

 
 

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 9.000,00 
 
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. 
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato 
nelle seguenti misure nel triennio: 

 
 Importo 

1° anno 17.900,00 
2° anno 17.800,00 
3° anno 17.800,00 
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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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 55.500,00 52.800,00 55.330,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 85.120,04   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 55.500,00 52.800,00 55.330,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 85.120,04   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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: 
 

Programma  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
      

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 505.033,83   

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 505.033,83   

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

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.  

 
 

 

• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 

Il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008, all’art. 58, 
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri 
enti locali”, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera 
dell’organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.  
Il successivo comma 2, prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determini la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la 
destinazione urbanistica.  
 

  Alla luce di quanto sopra si precisa che per gli anni 2021/2023 non sono previste, alla data odierna, 
alienazioni e pertanto non verrà redatto il Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi del 2’ comma 
dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. 
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE 
PUBBLICA (G.A.P.) 

 

L’Ente per l’anno 2020, essendo un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si è 
avvalso della facoltà di non redigere il bilancio consolidato. 

Si riserva di rinviare per il 2021 ad un successivo provvedimento per avvalersi di tale facoltà. 
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 
Legge 244/2007) 
 
 

La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 abroga l’obbligo di adozione del Piano triennale di 
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 
244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili 
ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Su tale documento 
l’organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un 
parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto 
dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL. 
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H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE 
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Considerazioni Finali 
 
 

 

Nel predisporre il presente documento si è tenuto conto delle linee 
programmatiche presentate dall'attuale amministrazione. 

Al momento della redazione del presente documento il nostro Paese sta 
attraversando una profonda crisi economico-sociale a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Gli effetti economici sono stati profondi ed avranno ripercussioni 
anche nei prossimi anni; occorrerà pertanto più prudenza ed 
accortezza nella gestione del Bilancio 2021/2023. 

Anche in relazione alla momentanea e cospicua riduzione del 
contributo relativo al ristoro per la presenza, nel territorio, della 
piattaforma di trattamento rifiuti: risorse determinanti ai fini di un 
razionale utilizzo delle entrate ascrivibili ai relativi impegni di bilancio. 

 

L’Amministrazione centrale dello Stato dovrà riequilibrare le minori 
entrate e/o le spese straordinarie dovute al disagio sanitario di cui 
sopra, la cui indeterminatezza provocherebbe gravi squilibri finanziari.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


