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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni
associate
Servizi gestiti in forma diretta
-

Impianti sportivi
Peso pubblico
Mensa scolastica(esternalizzato)
Assistenza scolastica (esternalizzato)
Scuolabus (esternalizzato)

Servizi gestiti in forma associata
-

Segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati
-

Acquedotto (ACDA)
Smaltimento rifiuti (ACSR)

Servizi affidati ad altri soggetti
-

Raccolta, trasporto rifiuti (CEC)

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
-

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.
C.so Nizza n.88 – CUNEO
C.F. 80012250041
Quota di partecipazione dell’Ente 0,54

-

A.C.S.R. S.p.A.

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A
Via Ambovo n.63/a
BORGO S.DALMAZZO – CN
C.F. 0296409004301
Quota di partecipazione dell’Ente 0,60
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Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
……
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b) Coerenza della programmazione con gli strumenti
urbanistici vigenti
La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che
prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi
futuri.
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Politica tributaria e tariffaria
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione non prevede al momento incrementi di
tariffa .

ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Invariate per blocco incrementi dalla normativa vigente.

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 attuale che è in scadenza nella primavera del 2019
cercherà, per il tempo a disposizione di partecipare ai bandi nazionali per reperire spazi finanziari
necessari a consentire l’applicazione del proprio avanzo di amministrazione libero senza
pregiudicare il pareggio del bilancio comunale.
E’ stato assegnato un contributo a questo Comune con Decreto del M.I. di €. 40.000,00 (art.1,
comma 107,della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n.145) per manutenzioni
straordinarie patrimonio comunale.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede di
ricorrere all’indebitamento.
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1

SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente si avvale del servizio di Segreteria in convenzione tra i
Comuni di Margarita (capo fila), Morozzo e Castelletto Stura.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere conformi alla normativa in
applicazione del ricorso al mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) la cui
soglia è passata da € .1.000,00 ad €. 5.000,00.=

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)
-----

c) Organizzazione dell’Ente e del suo personale
Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria
Cat.D5
Cat.D4
Cat.C4
Cat.C 3
Cat.B5

numero

tempo
indetermi

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

TOTALE 5

5

Altre tipologie
Istruttore contabile
Istruttore tecnico
Agente P.M.
Collaboratore Amm.vo
Operaio-Necroforo

Numero dipendenti in servizio al 31/12
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Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento

Dipendenti
5
5
5
5
5

2018
2017
2016
2015
2014

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente

Spesa di personale
223.992,92
216.082,15
233.307,58
229.306,39
297.391,67

0,27
0,27
0,29
0,26
0,31

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto dei limiti della spesa
imposta dalla legge .
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d) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti con importo superiore ai cento mila euro
non ve ne sono, tuttavia sono in programmazioni opere che meritano di essere già menzionate
come evidenziato nella tabella che segue:
RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2019

(importi in EURO)

Comune di Castelletto Stura
Cod.

6

Descrizione

SISTEMAZIONI STRADALI

1 - Entrate
correnti
2 - Avanzi
destinate
di bilancio
agli
investimenti

3 - Entrate
proprie

4 - Entrate
derivanti da
trasferiment
i in conto
capitale
60.000,00

5 - Avanzo
6 - Mutui
di
amministraz passivi
ione

7 - Altre
forme di
ricorso al
mercato
finanziario

TOTALE

TOTALE
SPESA

60.000,00 60.000,00

di cui:
Regione
60.000,00
7

8

MANUTENZIONI

40.000,00

STRAORDINARIE

di cui:

PATRIMONIO

Stato

COMUNALE

40.000,00

CONNESSIONE WIFI

15.000,00

40.000,00 40.000,00

15.000,00 15.000,00

di cui:
U.E.
15.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
Spazio per edilizia scolastica di €. 270.000,00 da liquidare e rendicontare entro fine 2018
che per problemi atmosferici verrà ultimata nella primavera 2019;
Spazio per manutenzioni straordinaria beni comunali (fabbricato ACLI) ottenuto nel 2018 di
€.140.000,00 da rendicontare nel 2019 ma eseguiti al 90% già nel 2018
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e) Rispetto delle regole di finanza pubblica
Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà
monitorare impegni ed accertamenti nel corso degli esercizi al fine di non pregiudicare gli equilibri
di bilancio.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a
verificare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità
dell'aggiornamento, di scritture eseguite.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, così come per il
triennio 2019-2021 come da tabella che segue:
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

PREVISIONE
Anno 2019

PREVISIONE
Anno 2020

PREVISION
E Anno
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

0,00

0,00

0,00

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

756.200,00

750.200,00

749.864,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

49.214,00

46.454,00

45.300,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

200.900,00

160.900,00

160.900,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

160.500,00

55.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.514,00

947.924,00

945.864,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

972.514,00

937.924,00

935.864,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

160.500,00

55.000,00

65.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.500,00

55.000,00

65.000,00

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

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

0,00

0,00

0,00

33.800,00

19.630,00

20.200,00

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

(2)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(3)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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