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- Nota tecnica introduttiva – 
 

Dal 1 gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile inerente la Programmazione di bilancio – 
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 
 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P). 
 
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 
Principio Contabile inerente la Programmazione di bilancio. 
 
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la 
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione. 
 
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la 
programmazione di bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, prevede la possibilità di adozione 
di un D.U.P. semplificato. Poiché il Comune di Mango  ha una popolazione pari a 1381 abitanti, la 
redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato . 
 
Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 
luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 
ottobre 2015 e  con il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 
2015, il Ministero dell'Interno ne ha ufficializzato l'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 
dicembre 2015. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è, cronologicamente, il primo documento di 
programmazione attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente 
nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale. Esso 
costituisce, pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Il principio contabile della programmazione non definisce a priori uno schema valido per tutti gli 
enti ma dà indicazioni circa i contenuti e le finalità del documento, lasciando agli enti facoltà di 
redazione tenuto conto del proprio specifico contesto. 
 
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio 
territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 
mandato. 
 
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 
finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 
aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 
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In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 
programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato. 
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che 
l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi 
nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative 
previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono 
essere indicate anche le previsioni di cassa. 
Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già 
assunti e le relative forme di finanziamento. 
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e 
pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve 
“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla 
loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi 
devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove 
necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e 
corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno 
delle missioni. Il DUP semplificato comprende inoltre, con riferimento all'arco temporale di 
riferimento del bilancio di previsione: 
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la programmazione dei lavori pubblici, 
d) la programmazione del fabbisogno di personale; 
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da 
realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, 
l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli 
immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. La ricognizione 
degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura 
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
Infine nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla 
possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 
16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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- Popolazione dell’Ente - 
 
 

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 1334 
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 
             (art.170 D.L.vo 267/2000)  
                          Di cui :                    maschi 
                                                          femmine 
                           nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

 
n. 1328 
n. 659 
n. 669 
n. 597 
n.  -- 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2013  
            (penultimo anno precedente) 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 
            (penultimo anno precedente) di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 
 

n.  3 
n. 17 
 
n. 36 
n. 75 
 
 
 
 
 
 
 

n. 1381 
 
 
n. -14 
 
 
n. -39 
n. 1328 
 
n. 66 
n. 95 
n. 157 
n. 643 
n. 367 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

Tasso 
0,84% 
0,67% 
1,09% 
0,80% 
0,22% 

 
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

Tasso 
0,91% 
0,97% 
1,23% 
0,94% 
1,23% 

_ 
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 
strumento      urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il  

n. 2661 
n. 31.12.2015 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 
Il livello nell'ultimo ventennio si é notevolmente innalzato. Rimangono, ovviamente, gradi di 
istruzione riferiti alla sola scuola elementare e media fra la popolazione più anziana. 
 
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: 
Il livello socio-economico delle famiglie può considerarsi buono. 
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- Struttura dell’Ente - 
 
 
 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE TIPOLOGIA 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
1.3.2.1 - Asili nido               n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.2 - Scuole materne      n. 1 Posti n. 40 Posti n. 40 Posti n.40 Posti n.40 
1.3.2.3 - Scuole elementari  n. 1 Posti n. 90 Posti n. 90 Posti n. 90 Posti n. 90 
1.3.2.4 - Scuole medie         n. 1 Posti n. 50 Posti n.50 Posti n. 50 Posti n. 50 
1.3.2.5 - Strutture residenziali 
            per anziani             n. ___ 

Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. ___ n. ___ n. ___ n. ___ 
 

    
    

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
                                       - bianca 
                                       - nera 
                                       - mista 14 14 14 14 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore SI SI SI SI 
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 40 40 40 40 
1.3.2.10 - Attuazione servizio 
              Idrico integrato 

NO NO NO NO 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,  
             giardini 

n.  4 
hq.  1 

n.  4 
hq. 1 

n.4 
hq. 1 

n.  4 
hq. 1 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione  
              pubblica 

n.  260 n. 260 n. 260 n.  260 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 10 10 10 10 
 

3200 3150 3100 3099 
    

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: 
                                - civile 
                                - industriale  
                                - racc. diff.ta SI SI SI) SI 
1.3.2.15 - Esistenza discarica NO NO NO) NO 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 1 n. 1 n.  1 n. 1 
1.3.2.17 - Veicoli n. 5 n. 5 n.  5 n.  5 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati NO NO NO NO 
1.3.2.19 - Personal computer n.  10 n.  10 n. 10 n.  10 
1.3.2.20 - Altre strutture (*** specificare)______________________________________________ 
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PERSONALE 

 
 

Pianta Organica  

 

Qualifica funzionale  Previsti in Pianta Organica  In servizio  

D1  4 4 

C 1 1 

B 3 2 

   

 
N.B.  E’ stato soppresso un posto dalla pianta organica: D1 
 
 
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 

                Totale personale di ruolo   n. 7 

                 Fuori ruolo                           n. -- 

 

 
 
 
 
 

1.3.1.3 – AREA TECNICA 

 

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

D3 Istruttore Tecnico 1 1 la 83,33% 

B6 Operaio specializzato 2 1 al 100% e 

1 al 50% 

B3 Operaio 1 - - - 

 
 
 
 
 

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

 

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

D5 Istruttore Direttivo  1 1 
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1.3.1.5– AREA VIGILANZA 

 

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

D3 Vice commissario 1 1 

 
N.B.  E’ stato soppresso il posto dalla pianta organica: D1- qualifica funzionale D3 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA-ELETTORALE-LEVA-STATISTICA –SERV. CIMIERIALI 

 

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in P.O. In servizio 

D1 Coordinatore 1 1 

 
 
 
NOTA: Per le are non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua 
deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
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- DUP: Sezione Strategica (SeS) – 
 
 
Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, 
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento 
che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato 
amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa 
–SeO - (limitata al triennio di gestione). 
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il 
periodo sino al 24.05.2019  e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee 
Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di  mandato. 
 
Con riferimento alle condizioni esterne si evidenzia che il DM. 20/05/2015 nell'inserire il punto 8.4, ha 

previsto, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la predisposizione del Documento Unico semplificato che 

non prevedere l'analisi strategica con riferimento alle condizioni esterne. 

 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

 

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere nel quinquennio 2014 –2019 hanno come 

ovvio riferimento il programma della coalizione "MANGO CONTINUIAMO INSIEME " approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dell'10/06/2014, sono i seguenti: 

 
PRINCIPIO BASE del PROGRAMMA ELETTORALE 
Trasparenza e Partecipazione 
Trasparenza e partecipazione sono i principi ispiratori di ogni attività da espletare 
dall’amministrazione che si prefigge di porsi al servizio dei cittadini e sono quelli che abbiamo 
rispettato in questi anni 
Trasparenza: 
La visibilità sulla modalità di gestione della P.A., è una sensibilità etica e morale, prima che un 
obbligo imposto dalle norme. La trasparenza è ingrediente fondamentale dell’assunzione di 
responsabilità e garantisce non solo il rispetto formale del principio di eguaglianza, ma si pone 
come stimolo alla rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono al 
cittadino di partecipare fattivamente all’organizzazione politica, economica e sociale. 
E’ necessario restituire credibilità alla P.A., cercando di ricomporre quella profonda frattura che si è 
instaurata tra le istituzioni e i cittadini. Noi crediamo che il punto di partenza sia quello di ricreare 
nelle persone uno spirito nuovo a favore dell’istituzioni, partendo da una concezione dell’Ente come 
luogo comune di ogni cittadino, luogo dove ogni consociato ha il diritto di accedere liberamente, 
per le proprie esigenze personali o collettive, siano esse propositive, dichiarative o di controllo, 
diffondendo tra questi la consapevolezza che gli amministratori e i dipendenti tutti, sono al loro 
servizio. Dobbiamo eliminare concretamente quel luogo comune che vede la struttura comunale non 
incline a perseguire gli obiettivi di efficienza e efficacia della P.A. 
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Ma occorre dare ai cittadini prova tangibile dell’operato trasparente della P.A., facendoli 
partecipare fattivamente nelle decisioni fondamentali per il Paese e ponendo preventivamente dei 
punti fermi, a dimostrazione che l’operato della P.A. sarà finalizzato a tutela degli interessi 
collettivi senza nessuna violazione dei principi di eguaglianza, di libertà, di giustizia sociale e di 
legalità. 
Partecipazione: 
Noi riteniamo che gli amministratori tutti devono essere i meri esecutori delle scelte e degli indirizzi 
forniti dai cittadini. I cittadini tutti saranno chiamati a partecipare nelle decisioni importanti, 
strategiche per lo sviluppo del Paese.  
La partecipazione attiva della città al processo decisionale non rappresenta per la ns. coalizione un 
aspetto meramente formale del modo di governare, ma costituisce un aspetto sostanziale per la 
costruzione del Paese, di una democrazia reale, di una società solidale basata sulla concretizzazione 
di una uguaglianza sostanziale.  
Ecco allora che ci prefiggiamo non solo di proporre assemblee pubbliche rivolte a tutta la 
cittadinanza, ma ci prefiggiamo di portare la discussione della gestione della cosa pubblica, in 
mezzo ai cittadini, soprattutto tra le fasce più deboli, in primis gli anziani e i giovani.  
Per attuare questo nostro intento, apriremo un punto di ascolto dell’Amministrazione, con la 
presenza di un amministratore comunale, con l’intento non solo di fornire informazioni circa 
l’operato della P.A. ma soprattutto di ricevere idee, progetti, suggerimenti, critiche e richieste dai 
cittadini, associazioni, comitati, ecc. 
Occorre altresì infondere tra i nostri ragazzi la consapevolezza che la gestione della cosa pubblica 
riguarda in concreto il loro futuro e che i valori diffusi dalla nostra Costituzione rappresentano i 
valori fondanti della convivenza civile e sociale. 
Ecco allora che la cultura sul confronto democratico e sulla partecipazione attiva per la discussione 
e per la risoluzione dei problemi del Paese deve entrare anche nelle scuole, mediante iniziative a 
favore della crescita della responsabilità sociale, ove gli insegnanti, gli studenti e le associazioni 
programmeranno e realizzeranno giornate di studio e riflessione affinché i nostri ragazzi 
comprendano l’importanza e la necessità di occuparsi della cosa pubblica quali futuri protagonisti 
della società. 

 
 

PREMESSA 
 

L’attività della prossima Amministrazione Comunale sarà fortemente condizionata da una crisi 
economica di tali proporzioni che ci costringerà a cambiare radicalmente abitudini, comportamenti 
e stili di vita. Questo deve indurci a pensare ad un Paese attento non tanto al PIL ma al benessere 
equo e sostenibile. Un Paese in cui si diffonda anche una diversa cultura dell’uso del tempo; dove i 
cittadini non siano sempre costretti a rincorrere il tempo, ma abbiano occasione e opportunità di 
dedicarne a se stessi, ai propri affetti, al gustare l’ambiente in cui vivono. 
Le difficoltà del momento debbono costituire un’occasione per ridefinire il volto del nostro 
territorio tenendo conto dei suggerimenti che la ricerca ci offre in campo ambientale, tecnologico, 
culturale, ecc. e partendo dai risultati già raggiunti. 
Mango possiede tutte le qualità che ne possono fare contemporaneamente un Paese attento alla sua 
storia e alle sue peculiarità ma anche Paese, aperto al nuovo e soggetto attivo nei processi di 
cambiamento. 
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PUNTI PROGRAMMATICI  
 
1) ORGANIZZAZIONE COMUNALE  
L’organizzazione comunale può giocare un ruolo determinante nella traduzione del programma 
elettorale in azioni concrete e risultati misurabili, per passare dalla volontà politica alla gestione e 
alla operatività.  
Il Personale dell’amministrazione costituisce la risorsa più preziosa, specie per un ente che, come il 
Comune, eroga servizi. Una gestione trascurata e disattenta è causa di disagio individuale che si 
ripercuote sull’intera organizzazione, compromette la qualità dei servizi e il conseguimento dei 
risultati.  
Investire sul personale “conviene” e nella “gestione del personale” deve prevalere l’orientamento 
alla persona, per recepirne esigenze, bisogni e proposte.  
Lo spazio delle “relazioni” tra il dirigente e la sua struttura non costituisce uno spreco. E’ un valore 
sociale, misurabile in termini di incremento di efficienza e qualità dei servizi oltre che di benessere 
organizzativo e individuale.  
Le leve su cui occorre lavorare sono il metodo ed i valori.  
Il metodo deve essere improntato al rispetto dei reciproci ambiti di autonomia tra amministratori e 
personale e all’ascolto dei dipendenti come portatori di esperienza e di un potenziale spesso non 
valorizzato.  
I valori devono essere quelli della: 
trasparenza (realizzata attraverso la partecipazione e condivisione, la comunicazione, la 
rendicontazione e la verifica),  
della semplificazione (tangibile all’esterno in termini di velocità e semplicità di accesso alle 
pratiche e alle informazioni, realizzata attraverso l’unificazione degli sportelli, la diffusione delle 
applicazioni informatiche per lo snellimento delle procedure, per la fluidità dei processi, per 
l’interoperabilità tra soggetti pubblici e privati),  
dell’etica (intesa come condivisone delle regole, legittimità delle azioni e delle procedure, 
responsabilità sociale nei confronti della cittadinanza),  
della meritocrazia (valorizzando le professionalità e le competenze interne all’ente ) nel rispetto 
dell’economicità (realizzata attraverso l’utilizzo proficuo delle risorse disponibili e il controllo della 
spesa e dei costi, e sfruttando le infrastrutture informatiche e tecnologiche per applicazioni e 
servizi).  
 
 
 
2) LA CULTURA 
 
Pur nel contesto delle straordinarie difficoltà economiche e di bilancio appare necessario, nel 
quadro di un potenziamento generale dei servizi erogati, un conforto particolare ai servizi culturali 
perno fondamentale di crescita e dell’organizzazione del consenso sociale. 
Possiamo guardare al futuro con un’ottica diversa: la cultura come strumento di crescita non solo 
delle coscienze individuali e dei rapporti tra le persone ma anche dell’economia locale e volano per 
il turismo 
• Fondamentale rimane l’esistenza di figure politiche e tecniche che siano di conforto 
all’aggregazione ed al coordinamento di azioni volte alla vivacizzazione ed alla cooperazione tra i 
vari servizi delle diverse istituzioni sopra richiamate. In particolare per: 
a) rilanciare, attraverso i servizi culturali e scolastici, quadri sinergici che si muovano nel solco del 
recupero storico culturale del Paese coniugato con altre eccellenze a livello provinciale o regionale. 
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b) richiamare l’attenzione su siti eccellenti che noi abbiamo come la vitivinicoltura i luoghi 
fenogliani, e pavesiani da considerarsi come scrigni che va vivacizzata e diffusa attraverso - per 
esempio: 
b.1) la conoscenza fisica dei luoghi 
b.2) la conservazione e diffusione della memoria visiva (fondo di documentazione per immagini per 
il recepimento di documentazione multimediale storica, allestimento e condivisione di contenuti di 
reti web per la fruizione dei materiali, pubblicazioni agili di qualità sulla storia locale); 
b.3) l’organizzazione di attività sperimentali (dagli artisti di strada, ed ai luoghi stessi come 
palcoscenico di eventi, alla progettazione di eventi culturali ed enogastronomici intercomunali); 
c) evidenziare aspetti di cultura materiale che in Mango nei suoi aspetto folkloristici e rurali così 
caratterizzanti e persistenti nel tempo e dai quali le istituzioni culturali risultano, talvolta, lontane  
d) capillarizzare e moltiplicare le attività culturali (bibliotecarie, teatrali, associazionistiche) tenendo 
conto di un quadro interculturale ed interetnico collegato ad una innovazione nel contesto dello 
sviluppo tecnologico e sperimentale; 
e) Una città che promuova una sorta di rivoluzione culturale che dovrà avere nel ruolo dei giovani, 
sia in forma singola che associata, un ruolo fondamentale. L’Amministrazione dovrà offrire un 
ambito di ascolto, supporto e collegamento istituzionale che li metta in rete e favorisca la 
trasformazione delle loro idee in progetti concreti. Si potrebbe iniziare dalla musica, che è la casa 
dei giovani, organizzando un concerto estivo giovanile all’aperto, magari ove è allocato il campo di 
calcio 
 
• Verranno ripresi i personaggi ed i lasciti culturalmente illustri (scrittori, letterati) che con Mango 
hanno avuto contatti e che vanno riproposti come portatori di idee prestigiose e sperimentali; 
• Ricollocare le attività culturali in un circuito che le facciano diventare motore di sviluppo 
economico. L’esperienza maturata ci testimonia che eventi culturali di rilievo hanno avuto riscontri 
positivi sul tessuto commerciale del nostro territorio. Si tratta di rafforzare questo apporto 
indispensabile per dare fiato alle nostre aziende vitivinicole ma non solo. 
Ciò si potrà conseguire seguendo più vie: 
1. rafforzando l’uso di strumenti già esistenti, ad esempio ampliando il bacino degli utenti che 
vengono a visitare il Castello dei Busca sede dell'enoteca Colline del Moscato" che ha tutte le carte 
in regola per diventare attrattivo di un’utenza che va oltre il ben oltre il nostro territorio. 
2. Migliorare il punto di informazione e di documentazione della Paese a partire dal materiale già 
acquisito e con il coinvolgimento di tutti i cittadini e le strutture turistico ricettive esistenti. 
4. elaborare un progetto capace di dare maggiore riconoscibilità ad eccellenze già presenti nel Paese 
come, l’Associazione Arvangia 
L’obiettivo dovrà essere quello di realizzare un Paese di produttori si di uva Moscato, ma anche di 
cultura, grazie al coinvolgimento di tanti soggetti diversi a partire da scuole, associazioni, ecc. e non 
solo di fruitori. 
Rafforzare i legami con altri soggetti del territorio di Langhe e Roero della cultura, e costituire 
nuove reti; per creare sinergie sia sul piano culturale sia sul piano del turismo enogastronomico 
sull’esempio di quanto realizzato da alcuni Paesi della Regione Toscana e della Regione Trentino. 
• Mango ha le peculiarità necessarie per poter essere inserita nei percorsi del turismo 
enogastronomico e ambientale. Nell’attuale momento di crisi questo può diventare un’opportunità 
per portare benefici alle attività produttive del territorio.  
Leve immediate di questo tipo di turismo dovrà essere  naturalmente il Castello dei Busca con la 
sede dell'enoteca  Colline del Moscato e l’intero territorio che deve diventare un museo a cielo 
aperto per il turismo ambientale, attraverso una maggiore pubblicizzazione della rete dei sentieri. 
• Un Paese solidale e vivo che individua nell’associazionismo il suo cuore pulsante; le libere 
associazioni di cittadini contribuiscono in modo determinante al benessere, alla coesione sociale, 
rappresentano una ricchezza per il Paese. L’esperienza passata ci testimonia come la collaborazione 
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tra Amministrazione e associazioni possano far conseguire obiettivi importanti, basti ricordare le 
manifestazioni organizzate dalla Proloco per la festa patronale o il Raduno degli alpini del 2013. 
Sarà pertanto utile rafforzare questa modalità di lavoro nella consapevolezza che le Associazioni 
sono portatrici non solo di domande e problemi, ma anche di soluzioni e proposte. In questo senso 
sarà prioritario continuare il buon lavoro iniziato negli anni scorsi al fine di rafforzare la rete fra le 
associazioni e il loro lavoro sinergico.  
 
Una Cultura Sportiva 
Oltre all’associazionismo di solidarietà sociale e a quello di tipo culturale bisogna fare rinascere 
l'associazionismo sportivo. in quanto bisogna essere protagonisti nella crescita dei nostri ragazzi. 
In ambito sportivo il Paese è dotato di diverse strutture che ne possono fare un fiore all’occhiello, 
del territorio e dare la possibilità di giocare liberamente ai ragazzi 
L'associazionismo dovrà promuovere le attività agonistiche e non, promuovere l’attività fisica sia 
libera sia promossa da società sportive. 
Vorremmo infatti vivere in un Paese che promuova l’attività fisica per la salute, per l’inclusione 
sociale, per l’integrazione, per favorire le pari opportunità; un’attività alla portata di tutti. 
Quindi una nuova associazione potrà essere il motore di una attività fisica centrata sul rispetto dei 
tempi di crescita del bambino e sulla priorità della dimensione socializzante ed educativa dello 
sport. 
 
 
3) AMBIENTE- TERRITORIO – URBANISTICA  
URBANISTICA-EDILIZIA 
Le tradizionali politiche di trasformazione del territorio devono subire una radicale rivisitazione: 
l’obiettivo principale dovrà essere quello dello modesto utilizzo all’uso a scopo di nuove 
edificazione del territorio. 
Avanziamo, in linea di principio, un totale e netto rifiuto a politiche che prevedono la sottrazione 
del territorio agricolo a favore dell’ulteriore cementificazione. 
Gli strumenti urbanistici già adottati, all'inizio del 2013 del nuovo strumento urbanistico, non 
richiedono certo ulteriori incrementi. 
Il Paese di Mango nelle sue connotazioni urbanistico/edilizie ha necessità di interventi che mirino, 
innanzitutto e soprattutto, alla tutela del territorio e dell’ambiente. 
Serve invece un massiccio intervento sul piano del recupero e delle ristrutturazioni dell’esistente. 
Da questo punto di vista l’attuale stallo del settore edilizio può costituire uno stimolo per la 
realizzazione di nuovi percorsi di gestione del territorio fondati sul recupero e la 
rifunzionalizzazione dell’esistente. L’attenzione quindi va posta a favore del costruito, spesso 
sottovalutato e in parte abbandonato, in quanto fino ad oggi non concorrenziale rispetto alle 
cosiddette aree libere. Cogliendo una positività nell’attuale situazione si può dire che è il momento 
per attuare un recupero urbano del centro storico visti anche gli incentivi messi a disposizione da 
parte dello Stato. 
In tal modo si avrebbe un aumento della qualità della vita, anche sociale, con costi minori rispetto 
all’acquisto di una casa di nuova edificazione, producendo anche uno sviluppo lavorativo per le 
piccole imprese edili a livello artigianale. 
IL CENTRO STORICO  
Occorre intervenire affinché il centro storico del Paese sia recuperato e riqualificato, soprattutto per 
quanto riguarda la chiesa dei Battuti e la pavimentazione stradale ma non solo, effettuare gli 
opportuni accorgimenti in collaborazione con i privati al fine di fermare il degrado delle abitazioni, 
e quindi serve l’aiuto di tutti, dell'amministrazione comunale e dei singoli privati e delle famiglie 
che risiedono in tale contesto, con conseguente creazione di condizioni a favore della sicurezza ed 
integrazione sociale.  
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:: 
E' necessario continuare nel percorso già avviato nei confronti del plesso scolastico presente a 
Mango, valutare le sue reali condizioni per individuare poi i lavori da effettuare, (ricordo che 
recentemente è stato ottenuto il via libera da parte dei VV.FF. per quanto riguarda il certificato di 
prevenzione incendi a seguito di tutti i lavori realizzati), priorità comunque sarà la verifica dello 
stabile alla normativa sismica viste le normative in vigore . 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio scolastico avranno sempre la priorità, 
rispetto a tutti gli altri, in quanto la scuola rappresenta il futuro del nostro territorio inoltre andrà 
valutata la possibilità l'ottimizzazione dell’uso energetico sia riguardo il calore sia riguardo 
l’illuminazione completando quanto già avviato. 
Altri edifici che dovranno essere oggetto di valutazione e quindi di eventuale manutenzione 
straordinaria sono l'ex asilo di Mango (ricordo donato al comune dalle sorelle Ghisolfo) che ha visto 
di recente un piccolo intervento sulla copertura e la ex scuola di San Donato. 
MANUTENZIONE DELLE STRADE: 
Nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, di cui auspichiamo la correzione, si dovrà 
programmare un piano straordinario di manutenzione delle strade basato su una serie di interventi 
volte a risistemare le strade danneggiate dagli eventi atmosferici che negli ultimi anni sempre più 
frequentemente si sono abbattuti sul nostro territorio. 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
Occorre procedere ad un aumento della differenzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta a porta 
a porta mediante una continua adeguata informativa circa la modalità di smaltimento dei rifiuti al 
fine di rendere pulito il Paese e non vedere sempre aumentare i costi sulle bollette  (non sempre e 
causa dell'amministrazione e a volte dipende molto da ognuno di noi) 
Inoltre bisognerà lavorare al fine di comunicare alle persone di diversa nazionalità, che lavorano sul 
nostro territorio, come deve essere fatta la raccolta dei rifiuti, con l'aiuto pricipalmente da parte di 
coloro che locano le case e gli immobili a terze persone. 
GESTIONE DELLE AREE VERDI: 
In relazione al mantenimento delle aree verdi, tenuto conto delle reali possibilità dell’ente, risulterà 
determinante la collaborazione con privati. 
In ogni caso occorrerà procedere al mantenimento di queste aree verdi e alla costante manutenzione 
e pulizia delle stesse. 
LA CULTURA DEL RISPETTO DELLA TERRA 
Partendo dal convincimento che la terra è un bene comune non riproducibile sarà cura 
dell’Amministrazione favorire il diffondersi della cultura del rispetto della terra. 
In questa ottica potrà essere utile, oltre al mantenimento, magari con opportune correzione nel 
regolamento di polizia rurale, che ne definisce la gestione 
4) EUROPA  
Mango dovrà puntare sull’Europa in quanto opportunità per reperire risorse attualmente 
scarsamente disponibili in seguito alla forte diminuzione dei trasferimenti statali degli ultimi anni. 
La questione risorse disponibile è la grande questione che attanaglia tutti, compresi gli enti locali, 
stretti tra minori risorse e vincoli del patto di stabilità, per questo è necessario guardare con 
particolare attenzione alle risorse europee disponibili. 
L’Italia, purtroppo, è agli ultimi posti riguardo l’uso di fondi europei, pertanto in  futuro sarà 
importante attivarsi per reperire risorse prevedendo l’individuazione dei programmi più coerenti 
rispetto ai fabbisogni del Paese.  
Per potenziare questo settore e considerando che l’80% delle leggi italiane derivano da leggi 
europee si potrà considerare di: 
- aderire alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione che la commissione europea ha 
promosso per far conoscere meglio gli strumenti partecipativi e informativi in grado di rispondere 
alle preoccupazioni dei cittadini e di incidere sulla vita di tutti i giorni; 
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- aprire un confronto con il Consiglio dei Comuni e delle Regioni di Europa 
- far conoscere strumenti quali “la legge di iniziativa popolare” introdotta nel Trattato europeo di 
Lisbona 
 
5) FRAZIONE SAN DONATO 
Abbiamo voluto dedicare uno specifico paragrafo per la frazione San Donato 
La frazione di San Donato, per la particolarità demografica che la caratterizza, ha bisogno di 
un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione. 
In primis verranno attuate forme costanti di coinvolgimento ed ascolto dei cittadini residenti a 
San Donato ed agire, nella prima fase delle futura consiliatura, per fornire risposte concrete in 
merito alle problematiche che assumono carattere di maggiore urgenza. 
In particolare si potrà prevedere: 
a. migliorare, intensificandoli, i trasporti pubblici da e per San Donato, ora previsti solo al lunedì 
mattina in occasione del mercato; 
b.. creazione di spazio per ambulatori con conseguente convenzione del medico del territorio per 
una fornitura dell'assistenza medica in loco a carattere periodico; 
c. consegna farmaci a domicilio previa apposita convenzione con soggetti preposti 
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- Indicatori utilizzati - 
 
 

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo 
D.lgs. 118/2011 al fine dell’armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentate la situazione 
strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. 
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai 
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. 
 
 
• Grado di autonomia dell’Ente; 
 
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 
 
• Grado di rigidità del bilancio; 
 
• Grado di rigidità pro-capite; 
 
• Costo del personale; 
 
• Propensione agli investimenti. 
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Grado di autonomia finanziaria 
 
 
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano 
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato 
comunale, erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte 
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in 
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente 
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, 
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo  
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà 
comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. 
 
     

Autonomia Finanziaria Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

Entrate Correnti 
94,39 % 94,44 % 94,62 % 

 

Autonomia Finanziaria

94,20
94,30
94,40
94,50
94,60
94,70

2016 2017 2018
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

N.Abitanti 
€ 551,02 € 549,74 € 549,74 

 

Pressione Fiscale Locale

549,00
549,50
550,00
550,50
551,00
551,50

2016 2017 2018

 
 

 
 

Pressione tributaria pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Entrate tributarie 

N.Abitanti 
€ 469,73 € 468,60 € 468,60 

 

Restituzione Erariale Pro-capite

468,00

468,50

469,00

469,50

470,00

2016 2017 2018
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

Rigidità strutturale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
36,64 % 36,74 % 36,81 % 

 

Rigidità Strutturale
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Rigidità costo personale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 
Entrate Correnti 

31,86 % 31,95 % 32,01 % 

 

Rigidità Costo Personale

31,75
31,80
31,85
31,90
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32,00
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2016 2017 2018
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Rigidità indebitamento Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
4,78 % 4,80 % 4,80 % 

 

Rigidità di Indebitamento

4,77

4,78

4,79

4,80

4,81

2016 2017 2018
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

N.Abitanti 
213,88 € 213,90 € 213,89 € 

 

Rigidità Strutturale

213,87

213,88

213,89

213,90

213,91

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 

N abitanti 
185,98 € 185,98 € 185,98 € 

 

Rigidità Costo Personale

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2016 2017 2018
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Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Rimborso mutui + interessi 
N.abitanti 

27,91 € 27,92 € 27,91 € 

 

Rigidità di Indebitamento

27,91

27,91

27,92

27,92

27,93

2016 2017 2018

 
 
 

Nel triennio non é previsto il ricorso all'indebitamento 
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Costo del Personale 
 
 
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto 
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di 
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, 
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.  
  
 

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 
Spese correnti 

30,19 % 32,47 % 32,57 % 

 

Incidenza delle Spese del Personale sulla Spesa Cor rente

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spese personale 

N abitanti 
185,98 € 185,98 € 185,98 € 
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Rigidità Costo Personale Pro-Capite

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2016 2017 2018

 
 

 
 

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spesa personale 
Entrate correnti 

31,86 % 31,95 % 32,01 % 

 

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate Correnti

31,75
31,80
31,85
31,90
31,95
32,00
32,05

2016 2017 2018

 
 

 
N. B.: trattasi di dati non calcolati ai sensi dell a Circolare n. 9 

 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi: 
Si rende necessario allo stato attuale procedere a nuove assunzioni di personale (Vedi delibera della 
Giunta comunale n. 71/2015 di approvazione triennale del fabbisogno di personale) 

   

 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici  
 
 

Rimozione  neve e ghiaccio Affidamento  a terzi ai sensi dlgs 163/2006 e 
smi  
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Gestione ordinaria impianti di illuminazione 
pubblica  

Affidamento  a terzi ai sensi dlgs 163/2006 e 
smi 

  
 
 

Servizi pubblici locali non gestiti dal Comune  
 
 

Servizio idrico integrato  Gestione affidata alla Autorità d’Ambito n.4 
Cuneese ai sensi 
della Legge n. 36/1994 e della L.R. n. 7/2012 

Raccolta trasporto, trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani 

Affidamento al Consorzio di bacino ( 
CO.A.B.SE.R), ai sensidella L.R. n. 24/2002. La 
gestione degli impianti è affidata in 
house alla soc. STR s.r.l., totalmente pubblica 

  
 
 
 
 
Tabella Servizi a Domanda Individuale 
 

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 
 Servizio di peso pubblico  Si  Automatica  
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Propensione agli investimenti 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

IUC – IMU 
  IUC – TASI 
  IUC – TARI 
  Imposta Pubblicità 
   Art. 12 
   Art. 13 (comma 1) 

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)) 
Art. 14 (commi 1-2-3) 
Art. 14 (commi 4-5) 
Art. 15 (comma 1) 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) 
Art. 19 

 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
 
 

Investimento Entrata Specifica 
Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Spesa 

Manutenzioni  
straordinarie al 
patrimonio 

oneri 24.000 24.000 24000  

Manutenzioni  
straordinarie    strade   

oneri 10.000 10.000 10.000  

Manutenzione strade   
piazze  

Contributo regionale  90.000 85.000 90.000  

Interventi di   
consolidamento strade   

Contributo regionale  90.000 85.000 90.000  

 
Non sono previsti investimenti di  opere  superiori a 100.000,00  in quanto non sono state inoltrate     
istanze specifiche di finanziamento. Si provvederà comunque ad effettuare le manutenzioni 
straordinarie al patrimonio per un importo  di euro 24.000,00 e  alla rete viaria  per un importo di 
euro 10.000,00.  
E’ previsto inoltre un ulteriore intervento di  manutenzione straordinaria   strade  di euro 90.000,00 
da finanziarsi con contributo regionale  
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

 
 
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non 
ancora ultimati:  
 
 

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5870 / 3004 / 99 ACQUISTO STRAORD. MOBILI E 
MACCHINE PER UFFICI 
COMUNALI E ATTREZZARURE 

6.334,42 2.135,00 4.199,42 

6130 / 3001 / 1 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEMANIO E 
PATRIMONIO (FIN. AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE LIBERO1/4) 

11.313,38 3.093,93 8.219,45 

6130 / 3001 / 3 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEMANIO E 
PATRIMONIO (FINANZIATO DA 
OO.UU.) 

12.866,40 9.832,77 3.033,63 

8230 / 3473 / 6 LAVORI PER RIPRISTINO STRADE 
COMUNALI VARIE 

63.648,21 55.046,27 8.601,94 

8230 / 3485 / 2 INDAGINI-MONITORAGGI E 
PRIMO INTERVENTO 
MOVIMENTO FRANOSO LOC. 
BOSCHETTO 

89.745,34 68.849,11 20.896,23 

8230 / 3485 / 3 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI 
LUNGO LE STRADE COMUNALI 
L.R. 18/84 - L.R. 38/78 

8.965,00 0,00 8.965,00 

8230 / 3485 / 4 LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' 
S.C. BEPPE FENOGLIO 

239.090,75 24.400,00 214.690,75 

     
     
 TOTALE: 431.963,50 163.357,08 268.606,42 
     

 
Entro la fine del corrente anno si perfezionerà l’acquisto di numero 3 computer in sostituzione di quelli già in uso 
oramai vetusti.  
 
Si provvede  ad effettuare lavori di manutenzione varia al patrimonio esistente. 
 
I lavori di ripristino strade comunali varie sono oramai conclusi. 
 
I Lavori di indagini e monitoraggi e primo intervento movimento Franoso loc. Boschetto sono oramai conclusi in 
quanto sono già stati liquidati sia lo stato finale che i  monitoraggi. Rimaniamo ad oggi ancora in attesa del saldo di 
questi ultimi dalla Regione Piemonte. 
 
Il lavori di ripristino danni lungo le S.C. L.R. 18/84 E L.R. 38/78 sono stati eseguiti. L’Ente è  in attesa della 
liquidazione del contributo Regionale. 
 
In ultimo relativamente ai lavori di ripristino Viabilità S.C. Beppe Fenoglio è stata pubblicata l’ordinanza 
commissariale n. 1/a18.000/269 /2015 tale finanziamento di totali € 209.000,00. Tale finanziamento  è escluso dal 
vincolo del  patto di stabilità Interno  in  quanto  interventi di somma urgenza. 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendocosì sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,coerente e di facile 
comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. 
La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione é rivolta al contenimento delle tasse e 
tariffe evitando, ove possibile, aumenti a carico degli utenti e dei cittadini. 
Si conferma, anche per il 2016, la volontà di mantenere inalterate le tariffe senza effettuare 
adeguamenti tariffari. 

 
 
 

Tariffe Servizi Pubblici 
 
 
 
Costo delle concessioni cimiteriali G.C.   n. 69/2015) 
 
Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: 
vengono applicate  le tariffe della Regione Piemonte  del settore servizi trasporto pubblico su 
espressa comunicazione della stessa. 
L’ultimo adeguamento tariffario e stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 
del 23.04.2014 e fine a nuova comunicazione Regionale  le tariffe rimangono invariate. 

 
 
 

FISCALITA' LOCALE TRIBUTI 
 
Nel periodo oggetto del presente documento non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale 
titolo rispetto al 2015, se non in dipendenza di vincoli normativi in essere al momento della 
definizione della manovra tributaria o per un ulteriore drastico taglio di trasferimenti o del fondo di 
solidarietà; si conferma,pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2016-2017 anche per 
l’anno 2018. Nella definizione della manovra, obiettivo principale sarà il contenimento della 
pressione fiscale locale. Un discorso a sé per quanto riguarda la TARI (ex- TARES), che verrà 
determinata sulla base di una normativa che è oggetto di variazioni già nel corso del primo anno di 
sua istituzione. 
E' intenzione dell'Amministrazione confermare e aliquote e le tariffe relative alle principali imposte 
e tasse comunali come segue: 
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IUC – IMU 

 
Le aliquote  sono state determinate con deliberazione del C.C. n.  29 del   27.11.2015 
 

Fattispecie Aliquota 
Aliquota ordinaria (immobili comprensivo di fabbricati D ed aree edificabili) 8,90 per mille  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 

Terreni agricoli di proprietà e condotti direttamente da Coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli  

8,90 per mille 

Terreni agricoli non rientranti nella fattispecie suindicata  7,60 per mille  

Detrazione per abitazione principale Nella misura 
di legge 

 
 

IUC – TASI 
 

Le aliquote  sono state  determinate  con deliberazione del C.C. n. 30  del 27.11.2015 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze  (escluse 
categorie  Cat A1/A8/A9) 

2,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 
 

IUC- TARI 
 
Le tariffe sono state determinate con deliberazione del  C.C. n. 28 del   27.11.2015 
 
La TARI  viene elaborata sul piano finanziario  che presenta importi lievemente  minori a quelli 
dell’anno incorso   .  
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

Per  l'anno 2016  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2015   l’aliquota 
opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche di cuiall’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998 nella misura di 0,75% punti percentuali così come già stabilito per 
l'anno 2015. ( deliberazione Consiliare n. 31 del 27.11.2015) 
 
 
 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE A FFISSIONI, TASSA  DI 
SOGGIORNO  
 
Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell’anno 2015. 
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

 obiettivi di servizio 
 
 
In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva 
che  la spesa per le funzioni fondamentali  presenta il seguente andamento nel triennio: 
 
 

Missione Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      
1-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

     

 1-Organi istituzionali comp 89.746,18 34.998,00 34.998,00 
  cassa 103.327,56   
 2-Segreteria generale comp 113.970,00 113.970,00 113.970,00 
  cassa 145.001,44   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 59.100,00 59.100,00 59.100,00 

  cassa 71.705,27   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 20.100,00 20.100,00 20.100,00 

  cassa 36.981,52   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 16.050,00 16.050,00 16.050,00 

  cassa 19.647,34   
 6-Ufficio tecnico comp 67.980,00 62.480,00 61.980,00 
  cassa 93.028,17   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 45.775,00 45.775,00 45.775,00 

  cassa 53.796,82   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 11-Altri servizi generali comp 22.200,00 22.200,00 22.200,00 
  cassa 22.497,67   
 Totale Missione 1 comp 434.921,18 374.673,00 374.173,00 
  cassa 545.985,79   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 9.590,00 15.090,00 15.090,00 
  cassa 16.042,85   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 3 comp 9.590,00 15.090,00 15.090,00 
  cassa 16.042,85   
4-Istruzione e diritto allo      
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studio 
 1-Istruzione prescolastica comp 6.700,00 6.700,00 6.700,00 
  cassa 8.300,84   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 21.300,00 22.800,00 22.800,00 

  cassa 26.755,73   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 23.200,00 23.200,00 22.200,00 
  cassa 27.981,12   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 51.200,00 52.700,00 51.700,00 
  cassa 63.037,69   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  cassa 1.000,00   
 Totale Missione 5 comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 1.000,00   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 300,00 300,00 300,00 
  cassa 300,00   
 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 6 comp 300,00 300,00 300,00 
  cassa 300,00   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 9.910,00 9.910,00 9.910,00 

  cassa 16.910,00   
 Totale Missione 7 comp 9.910,00 9.910,00 9.910,00 
  cassa 16.910,00   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

  cassa 2.600,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 8 comp 2.600,00 2.600,00 2.600,00 
  cassa 2.600,00   
9-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

     

 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  cassa 2.400,00   
 3-Rifiuti comp 127.700,00 127.700,00 127.700,00 
  cassa 146.825,65   
 4-Servizio idrico integrato comp 100,00 100,00 100,00 
  cassa 100,00   
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5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 129.800,00 129.800,00 129.800,00 
  cassa 149.325,65   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 7.000,00 7.000,00 6.500,00 
  cassa 8.522,50   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 86.650,00 81.650,00 81.150,00 
  cassa 101.671,45   
 Totale Missione 10 comp 93.650,00 88.650,00 87.650,00 
  cassa 110.193,95   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
  cassa 3.100,00   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
  cassa 3.100,00   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Interventi per la disabilità comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
  cassa 7.040,00   
 3-Interventi per gli anziani comp 100,00 100,00 100,00 
  cassa 100,00   

 4-Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 5-Interventi per le famiglie comp 32.700,00 32.700,00 32.700,00 
  cassa 33.325,23   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
7-Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 6.600,00 6.100,00 6.100,00 

  cassa 7.027,00   
 Totale Missione 12 comp 44.400,00 43.900,00 43.900,00 
  cassa 47.492,23   
13-Tutela della salute      
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 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

 1-Industria PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  cassa 1.243,42   
 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 14 comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  cassa 1.243,42   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 550,00 550,00 550,00 

  cassa 550,00   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 550,00 550,00 550,00 
  cassa 550,00   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
19-Relazioni 
internazionali 

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 
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 1-Fondo di riserva comp 5.052,70 5.114,11 4.497,06 
  cassa 2.000,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 5.874,30 7.592,89 9.219,94 

  cassa 0,00   
 3-Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 10.927,00 12.707,00 13.717,00 
  cassa 2.000,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 25.210,00 24.550,00 23.830,00 

  cassa 25.210,00   
 Totale Missione 50 comp 25.210,00 24.550,00 23.830,00 
  cassa 25.210,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 818.158,18 760.530,00 758.320,00 
  cassa 984.991,58   
 
(*** Descrizione / Note Aggiuntive) 
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie  per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

40 

La gestione del patrimonio 
 
 
 
 

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE ATTIVO 

IMPORTI 
PAZIALI 

CONSIST. 
INIZIALE 

+ - + - 

CONSIST. 
FINALE 

A)   IMMOBILIZZAZIONI         

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1)   Costi pluriennali capitalizzati 20.155,99 2.365,79 319.027,32 0,00  315.956,15 5.436,96 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 17.790,20    473,15  18.263,35 

Totale  2.365,79 319.027,32 0,00 0,00 315.956,15 5.436,96 

        

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1)   Beni demaniali 3.600.883,06 1.914.384,64 0,00 0,00 26.010,15 48.182,21 1.892.212,58 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.686.498,42    48.182,21  1.734.680,63 

2)   Terreni  (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

3)   Terreni  (patrimonio disponibile) 21.667,85 21.667,85 0,00 0,00   21.667,85 

4)   Fabbricati  (patrimonio indisponibile) 1.458.289,21 1.081.331,84 0,00 0,00 6.396,40 49.243,66 1.038.484,58 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 376.957,37    49.243,66  426.201,03 

5)   Fabbricati  (patrimonio disponibile) 84.408,46 65.387,28 0,00 0,00  2.920,02 62.467,26 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 19.021,18    2.920,02  21.941,20 

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 63.073,16 12.366,49 4.879,02 0,00  4.772,79 12.472,72 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 50.706,67    4.772,79  55.479,46 

7)   Attrezzature e sistemi informatici 25.790,72 7.541,38 0,00 0,00  2.066,72 5.474,66 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 18.249,34    2.066,72  20.316,06 

8)   Automezzi e motomezzi 55.285,80 2.600,00 0,00 0,00  520,00 2.080,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 52.685,80    520,00  53.205,80 

9)   Mobili e macchine d'ufficio 37.669,10 12.440,41 921,10 0,00  3.979,77 9.381,74 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 25.228,69    3.979,77  29.208,46 

10) Universalità di beni  (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

11) Universalità di beni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 292.119,33 292.119,33 306.138,56 0,00  32.406,55 565.851,34 

Totale  3.409.839,22 311.938,68 0,00 32.406,55 144.091,72 3.610.092,73 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

 
 
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si 
riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel 
triennio: 
 
 

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali 
Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 
           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

 
2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00 

 
3 Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 
           - OO.UU. : 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
           - Concessione Loculi : 0,00 0,00 0,00 
           - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre : 0,00 0,00 0,00 
           - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00 

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale : 

0,00 0,00 0,00 

           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 90.000,00 85.000,00 90.000,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

 
5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 

 
6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento : 0,00 0,00 0,00 
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Indebitamento 
 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo Debito (+) 617.082,68 553.450,68 488.825,39 446.625,39 434.775,39 422.245,39 

Nuovi Prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-) 63.632,00 64.625,29 42.200,00 11.850,00 12.530,00 13.240,00 

Estinzioni  anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

      

Totale fine anno 553.450,68 488.825,39 446.625,39 434.775,39 422.245,39 409.005,39 

Nr. Abitanti al 31/12 1328 1316     

Debito medio x abitante 416,75 371,44     

 
 

 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Oneri finanziari 35.937,02 31.819,13 27.590,00 25.210,00 24.550,00 23.830,00 

Quota capitale 63.632,00 64.625,31 42.200,00 11.850,00 12.530,00 13.240,00 

Totale fine anno 99.569,02 96.444,44 69.790,00 37.060,00 37.080,00 37.070,00 

 
 
 Tasso medio indebitamento 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Indebitamento inizio 
esercizio 

617.082,68 553.450,68 488.825,39 446.625,39 434.775,39 422.245,39 

Oneri finanziari 35.937,02 31.819,13 27.590,00 25.210,00 24.550,00 23.830,00 

Tasso medio (oneri fin. / 
indebitamento iniziale) 

      

 
 
 Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Interessi passivi 35.937,02 31.819,13 27.590,00 25.210,00 24.550,00 23.830,00 

Entrate correnti 1.044.537,89 950.351,57 861.425,00 775.260,00 773.060,00 771.560,00 

% su entrate correnti 3,44 % 3,35 % 3,20 % 3,25 % 3,18 % 3,09 % 

Limite art. 204 TUEL 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  15.000,00   
     
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 (+) 775.260,00 773.060,00 771.560,00 
    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 (-) 763.410,00 760.530,00 758.320,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  5.874,30 7.592,89 9.219,94 
     
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 

(-) 
11.850,00 12.530,00 13.240,00 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 
     

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 

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

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

(-) 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 (+) 133.000,00 128.000,00 133.000,00 
     
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 

(-) 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 

     
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 (-) 133.000,00 128.000,00 133.000,00 
     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 (+) 15.000,00 
Entrata (+) 1.704.708,16 
Spesa (-) 1.711.047,64 
   
Differenza = 8.660,52 
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- DUP: Sezione Operativa (SeO) - 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del  D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 

 
 
 
Il Comune di Mango ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo 
Amministrazione Pubblica:  

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1.3.3.1 – CONSORZI    n. 3    n. 3     n. 3   n. 3 
1.3.3.2 – AZIENDE    n. 0    n. 0    n. 0    n. 0 
     n. 0    n. 0      n. 0    n. 0 
1.3.3.4 – SOCIETA’ DI 
               CAPITALI 

   n.4       n.4        n.4     n.4  

1.3.3.5 – CONCESSIONI    n. 2    n. 2    n. 2    n. 2 
 
Denominazione  Consorzi  
-Consorzio Socio Assistenziale  Alba, Langhe e Roero con il quale il Comune svolge la funzione 
associata di cui all’art. 14 lett. g) del D.L. 78/2010 e s.m.i.:  progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.  1,30% 
 
- Consorzio Albese e Braidese Servizi Rifiuti con il quale il Comune svolge la funzione associata di 
cui all’art. 14 lett. f) del D.L. 78/2010 e s.m.i.: l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 0,1% 
 
- Istituto  Storico della resistenza  ed ella società contemporanea  in Provincia di Cuneo  
 
Concessioni 
 
- Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese. 
 
Società 
 
Denominazione  Tipologia % di parte-cipaz 
ENTE TURISMO ALBA  
BRA LANGHE E ROERO 

Società partecipata  0,25% 

TANARO SERVIZI 
ACQUE   SRL 

Società partecipata 0,02%  

S.T.R. SRL SOCIETA’ 
TRATTAMENTO 
RIFIUTI 

Società partecipata 0,79% 

SOCIETA’ 
CONSORTILE   
LANGHE 
MONFERRATO ROERO  
ARL   

Società partecipata 0,34 
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2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 
partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo 
dell’ente: 
 

Ente/Organismo strumentale/Società1: ENTE TURISMO ALBA LANGHE E ROERO 
Società consortile a responsabilità limitata 

 

INDIRIZZI GENERALI 

l’ ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO (A.T.L.) è 
costituita ai sensi della L.R. n. 78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento 
di organizzazione a livello locale dell’attività di accoglienza, 
informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e 
privati (art.10). Quindi persegue finalità istituzionali nella materia 
del turismo  
Le (A.T.L.) sono società partecipate esclusivamente da: Province, 
Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, Proloco, associazioni 
nel settore del turismo.  

OBIETTIVI GESTIONALI 
E DI SERVIZIO 

promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci 
nei settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei 
servizi terziari, nell'ambito territoriale delle città di Alba e Bra e dei 
territori delle Langhe e del Roero, con tassativa esclusione di 
qualsiasi fine di lucro.  
 
Nel ritenere indispensabile  restare all’interno della compagine 
societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per 
la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità 
della propria quota di partecipazione. 
 
 

CONTROLLI 
DELL’ENTE 

Attraverso la partecipazione degli amministratori  comunali  alle  
assemblee  dell’ente  per le  linee programmatiche .  
Controllo  degli  atti inviati   a campione  tramite il  revisore  

 
 
 

Ente/Organismo strumentale/Società2: TANARO SERVIZI ACQUE SRL 

INDIRIZZI GENERALI 

Si tratta di Società a responsabilità limitata, società mista pubblica- 
privata, partecipata in forma maggioritaria da Soci pubblici. 
Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 
Comuni soci e del 48,68% dei privati. 
Ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque 
connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, 
comprendenti la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi civili e produttivi, l’esercizio degli impianti per la depurazione 
delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria 
attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione 
di gestione del servizio idrico integrato. 

                                                 
1 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 
2 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

50 

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice 
di servizio pubblico a favore e nell’interesse delle comunità 
rappresentate degli enti locali territoriali soci 

OBIETTIVI GESTIONALI 
E DI SERVIZIO 

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice 
di servizio pubblico a favore e nell’interesse delle comunità 
rappresentate degli enti locali territoriali soci. Tutto ciò senza oneri 
economici per il Comune attuando ogni azione  di razionalizzazione  
volta alla  riduzione dei costi di gestione 

CONTROLLI DELL’ENTE 
Attraverso la partecipazione degli amministratori   comunali alle  
assemblee  dell’ente  per la verifica delle  linee programmatiche .  
Controllo  degli  atti inviati   a campione  tramite il  revisore  

 
 
 

Ente/Organismo strumentale/Società3:   S. T.R. 
Società Trattamento rifiuti s.r.l.- socio unico 

 

INDIRIZZI GENERALI 

 
Si tratta di Società a responsabilità limitata che persegue finalità 
istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei 
Comuni soci, ai sensi della L.R. n. 7/2012; Il capitale sociale, 
totalmente pubblico, è partecipato da n. 55 Comuni. 
La Società è titolare della proprietà degli impianti destinati 
all’esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 
Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell’art.20 della L.R. n. 
24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta 
differenziata.  
 

OBIETTIVI GESTIONALI 
E DI SERVIZIO 

 
Nel ritenere di voler restare all’interno della compagine societaria, si 
chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione 
dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità della propria 
quota di partecipazione. 

CONTROLLI DELL’ENTE 

 
Attraverso la partecipazione degli amministratori  comunali  alle  
assemblee  dell’ente  per la verifica delle  linee programmatiche  .  
Controllo  degli  atti inviati   a campione  tramite il  revisore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 
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Ente/Organismo strumentale/Società4: 
SOCIETA' CONSORTILE LANGHE MONFERRATO ROERO A.R.L.  

INDIRIZZI GENERALI 

. 
La Società si propone per la promozione di attività economico-
commerciali nel settore del turismo, dei servizi terziari, della 
distribuzione e degli scambi, nell’ambito delle Langhe Monferrato 
e Roero. Rientrano specificatamente nelle finalità della società la 
creazione e gestione di un centro di informazione multimediale 
con agenzia di stampa multilingue, l’organizzazione di convegni 
anche di natura culturale, la cura e la pubblicazione di studi, libri, 
depliants, mezzi audiovisivi, attività tutte volte a promuovere e 
valorizzare il territorio in cui la società opera. 
Per il perseguimento della propria attività la società potrà 
partecipare nel rispetto delle norme statutarie anche ad altri enti 
o società che su più ampia dimensione territoriale o in specifici 
settori si propongano scopi sociali eguali o affini a quelli della 
società stessa. 
La società potrà compiere tutti gli atti necessari ed utili per la 
realizzazione del proprio oggetto sociale, con la sola esclusione 
delle attività vietate dalla legge. 

OBIETTIVI GESTIONALI 
E DI SERVIZIO 

Nel ritenere  indispensabile la partecipazione  alla compagine 
societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione  di 
razionalizzazione  volta alla  riduzione dei costi di gestione, pur nei 
limiti posti dall’esiguità della propria quota di partecipazione 

CONTROLLI DELL’ENTE 

 
Attraverso la partecipazione degli amministratori   comunali alle  
assemblee  dell’ente  per la verifica delle  linee programmatiche .  
Controllo  degli  atti inviati   a campione  tramite il  revisore  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
4 Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq.20  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° // 

 
 
* Fiumi e Torrenti n° 1 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. ____ 

 
 
* Provinciali Km. 25  

 
 
* Comunali Km. 40 

* Vicinali Km. 16 * Autostrade Km. //   
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  
 SI NO  
* Piano reg. adottato SI _ 1^Variante -Delibera G.R. n. 26-6637 del 15.07.2002 
* Piano reg. approvato SI _ 2^ variante generale  con adeguamento al PAI approvata il 

14.11.2012 con D.G.R.n. 7-4901 del 14.11.2012  
* Progr. di fabbricazione _ NO _______________________________________________ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

_ 
 

NO 
 

_______________________________________________ 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
* Industriali _ NO _______________________________________________ 
* Artigianali _ NO _______________________________________________ 
* Commerciali SI _ _______________________________________________ 
    
* Altri strumenti (specificare) 
________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si  _       no _ 
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P ________________________ ________________________ 
P.I.P ________________________ ________________________ 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 previsione di competenza 17.133,69 54.748,18 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

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

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 141.565,27 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2016  previsione di cassa 139.312,45 15.000,00   
        

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

283.151,49 previsione di competenza 648.762,00 623.800,00 622.300,00 622.300,00 

   previsione di cassa 836.454,41 906.951,49   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 38.709,77 previsione di competenza 89.339,00 43.500,00 43.000,00 41.500,00 

   previsione di cassa 124.812,45 82.209,77   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 33.678,03 previsione di competenza 131.060,00 107.960,00 107.760,00 107.760,00 

   previsione di cassa 161.564,09 148.738,03   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 264.178,48 previsione di competenza 336.928,06 133.000,00 128.000,00 133.000,00 

   previsione di cassa 597.666,48 188.178,48   
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 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

   previsione di cassa 60.000,00 60.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
2.080,39 previsione di competenza 356.550,00 316.550,00 316.550,00 316.550,00 

   previsione di cassa 359.768,70 318.630,39   
        
        
 TOTALE TITOLI 621.798,16 previsione di competenza 1.622.639,06 1.284.810,00 1.277.610,00 1.281.110,00 
   previsione di cassa 2.140.266,13 1.704.708,16   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
621.798,16 previsione di competenza 1.781.338,02 1.339.558,18 1.277.610,00 1.281.110,00 

   previsione di cassa 2.279.578,58 1.719.708,16   
        

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

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

 
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
 
Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 
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Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

101 Imposte, tasse e proventi assimilati comp 541.400,00 539.900,00 539.900,00 
  cassa 824.551,49   

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

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 82.400,00 82.400,00 82.400,00 
  cassa 82.400,00   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 623.800,00 622.300,00 622.300,00 
  cassa 906.951,49   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

101 104
301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

101 104
301 302
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 104
301 302

 

 

 
IUC: IMU E TASI 

  
Le aliquote   IMU   per l’anno 2016  sono state determinate con deliberazione del C.C. n.  29 del   
27.11.2015 
 

Fattispecie 2016 
Aliquota ordinaria (immobili comprensivo di fabbricati D ed aree edificabili) 8,90 per mille  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 

Terreni agricoli di proprietà e condotti direttamente da Coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli  

8,90 per mille 

Terreni agricoli non rientranti nella fattispecie suindicata  7,60 per mille  

Detrazione per abitazione principale Nella misura 
di legge 

 
 
Le aliquote   TASI  per l’anno  2016 sono state  determinate  con deliberazione del C.C. n. 30  del 
27.11.2015 

 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze  (escluse 
categorie  Cat A1/A8/A9) 

2,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 
Per  l'anno 2016  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2015   l’aliquota 
opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998 nella misura di 0,75% punti percentuali così come già stabilito per 
l'anno 2015.  
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TARSU-TARES-TARI 

 
Le tariffe sono state determinate con deliberazione del  C.C. n. 28 del   27.11.2015  a cui si rinvia   
 
La TARI  viene elaborata sul piano finanziario  che presenta importi lievemente  minori a quelli 
dell’anno incorso.  
 
 
 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono  state previste secondo quanto 
Pubblicato sul sito del ministero dell’Interno- Finanza Locale nei seguenti importi: 
 
RISORSE ATTRIBUITE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART.1, C. 3 80 216.062,10 
ACCANTONAMENTO SUL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ART 7 DPCM   - 483,60 
VARIAZIONE COMPENSATIVA IMU TERRENI AGRICOLI (ART.1, C. 1,  2 E 7, DL 4 DEL 2015) -124.986,46 
TOTALE 90.631,64 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 43.500,00 43.000,00 41.500,00 

  cassa 82.209,77   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

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

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

  cassa 0,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 43.500,00 43.000,00 41.500,00 
  cassa 82.209,77   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

101 102 103
104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

101 102 103
104 105
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 102 103
104 105

 

 

 
 
 
Sono stati  previsti nella misura di €. 31.740,38  i contributi dello Stato spettanti per fattispecie 
specifiche di legge. ( Contributo compensativo imu da coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali 
(dm 24/10/2014  e contributo art. 8 comma 10 d.l.78  del 2015 ) 
 
 
 
E' previsto   il contributo della Regione  pari a euro 8.290,74 per il finanziamento della quota di 
ammortamento annuale del mutuo contratto per la realizzazione dei lavori di " ripristino edificio  
comunale " previsti nel "Piano di interventi in annualità a favore dei Comuni piemontesi" (L.R. 
18/1984 e L.R. 25/2010). 
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

comp 50.710,00 50.510,00 50.510,00 

  cassa 78.169,72   

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

comp 500,00 500,00 500,00 

  cassa 500,00   
300 Interessi attivi comp 50,00 50,00 50,00 

  cassa 50,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 56.700,00 56.700,00 56.700,00 

  cassa 70.018,31   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 107.960,00 107.760,00 107.760,00 
  cassa 148.738,03   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

100 200 300
400 500
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300
400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300
400 500

 

 

 

PROVENTI SERVIZI 
 
 
Tra i proventi extratributari trovano collocazione i proventi derivanti dal servizio di peso pubblico, 
servizio a domanda individuale.  
________________________________________________________________________________ 
 

PROVENTI BENI DELL’ENTE 
 
Il comune   percepisce  i  seguenti affitti: 
− Locale centro sportivo ricreativo – importo annuo €. 4.200,00 
− Locali Municipio 2° piano – importo annuo €. 1.440,00 
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

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

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 90.000,00 85.000,00 90.000,00 
  cassa 145.178,48   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

  cassa 43.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 133.000,00 128.000,00 133.000,00 
  cassa 188.178,48   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

100 200 300
400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300
400 500
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300
400 500

 

 

 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 
 
Sono previsti  contribuzioni regionali  relativi alla manutenzione  straordinaria strade e piazze che 
verranno utilizzati solo dopo conferma da parte della Regione Piemonte dell’avvenuto 
finanziamento.  
 

 
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE 

 
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e 
monetizzazione aree a standard.  
 
 

Oneri di 
Urbanizzazione 

2016 2017 2018 

Parte Corrente    
Investimenti 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

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

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

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

100 200
300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200
300 400
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

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.  
 
 Non è prevista la fattispecie. 
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

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

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

300 
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 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 2016)

100 200
300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200
300 400
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

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. 

 
Nel triennio non é previsto il ricorso al credito.         E' una scelta oculata e prudenziale che 
l'amministrazione ha voluto imporre al fine di meglio rispettare le disposizioni normative che 
prevedono di conseguire la riduzione dell'indebitamento locale. All'interno delle spese di 
ammortamento ritroviamo, pertanto, solamente quelle relative ai mutui già assunti negli anni 
precedenti.  
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
  cassa 60.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
  cassa 60.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto: 

 
   

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) €. 950.351,57 
 

Limite 3/12        €. 237.587,88 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
      

100 Entrate per partite di giro comp 282.550,00 282.550,00 282.550,00 
  cassa 282.550,00   

200 Entrate per conto terzi comp 34.000,00 34.000,00 34.000,00 
  cassa 36.080,39   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 316.550,00 316.550,00 316.550,00 
  cassa 318.630,39   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200

 

 

I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni,sono estranee alla 
gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel 
successivo utilizzo delle risorse comunali. 
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

72 

Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento  
degli investimenti 

 
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI  

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

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

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 668.200,47 
  
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 77.554,55 
  
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 204.596,55 
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  950.351,57 
  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
  

Livello massimo di spesa annuale : 95.035,16 
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

24.900,92 

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

0,00 

  
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 8.290,74 
  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

0,00 

  
Ammontare disponibile per nuovi interessi 78.424,98 

  

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
  

Debito contratto al 31/12/2015 0,00 

  

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  0,00 
  

DEBITO POTENZIALE  
  

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

0,00 

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
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Non è previsto il ricorso all’indebitamento. 
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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 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e 
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. 
 
 

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 463.921,18 403.673,00 403.173,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 583.042,46   

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 9.590,00 15.090,00 15.090,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 16.042,85   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 51.200,00 52.700,00 51.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 63.037,69   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 300,00 300,00 300,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 300,00   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 9.910,00 9.910,00 9.910,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 16.910,00   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 2.600,00 2.600,00 2.600,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.600,00   

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

previsione di competenza 129.800,00 129.800,00 129.800,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 149.325,65   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 197.650,00 187.650,00 191.650,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 403.387,92   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 3.100,00   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 44.400,00 43.900,00 43.900,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 47.492,23   

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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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 1.243,42   

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 550,00 550,00 550,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 550,00   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

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

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

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 10.927,00 12.707,00 13.717,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.000,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 37.060,00 37.080,00 37.070,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 37.060,00   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 60.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 316.550,00 316.550,00 316.550,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 323.955,42   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 1.339.558,18 1.277.610,00 1.281.110,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.711.047,64   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 1.339.558,18 1.277.610,00 1.281.110,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.711.047,64   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 
 
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 89.746,18 34.998,00 34.998,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 102.327,56    
2 Segreteria generale comp 118.970,00 118.970,00 118.970,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 155.024,36    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 59.100,00 59.100,00 59.100,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 71.705,27    

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 20.100,00 20.100,00 20.100,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 36.981,52    

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 40.050,00 40.050,00 40.050,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 46.681,09    
6 Ufficio tecnico comp 67.980,00 62.480,00 61.980,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 93.028,17    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 45.775,00 45.775,00 45.775,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 53.796,82    
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

10 Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

11 Altri servizi generali comp 22.200,00 22.200,00 22.200,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 22.497,67    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 463.921,18 403.673,00 403.173,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
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  cassa 582.042,46    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Finalità da conseguire  
Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso il rispetto della normativa. 
 
Offrire risposte ed informazioni, preparare documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo 
possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della 
trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi,e dei 
tempi . 
  
Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti necessarie per il funzionamento dei servizi con 
una politica di razionalizzazione delle stesse. 
 
Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione     
con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell’ente. 
 
Gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, 
con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati. 
 
Rispettare le tempistiche previste dal D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012, relativamente  al 
cambio di residenza dei cittadini. 
 
Offrire i servizi recentemente introdotti con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni 
dalla legge 10/11/2014, n. 162, all’art. 12 la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”. 
 
Attuazione fascicolo elettorale informatico. 
 
Riduzione dei costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente 
l’utilizzo della PEC. 
 
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e 
affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
 
 
 obiettivi da conseguire nel mandato 
Obiettivo Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

Attuazione della trasparenza  2016-2020  Implementazione dati  sul sito 
Mantenimento dei servizi erogati  
 

2016-2020 Erogazione dei servizi rilevata 
dalla relazione  sulla 
performance  

Contenimento delle spese del personale  
 

2016-2020 Rispetto parametri di legge 

Gestire il processo di pianificazione e di 
rendicontazione economico – finanziario, 
attraverso le stime e le valutazioni 

2016-2020 Realizzazione della 
pianificazione 
finanziaria 
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finanziarie sui dati di entrata e di spesa e 
mediante la definizione dei documenti di 
legge 

 

Garantire la regolarità amministrativa e 
contabile e la tempestività delle procedure 
di entrata e di spesa con salvaguardia degli 
equilibri del bilancio finanziario nel 
rispetto della regolarità contabile 
dell’azione amministrativa. 
 

2016-2020 Regolare tenuta delle scritture 
contabili 
finanziarie e patrimoniali 
come certificate dal 
revisore dei conti 

Attività di riscossione delle entrate 
tributarie per assicurare la continuità dei 
servizi, garantendo nei limiti le maggiore 
assistenza possibile ai cittadini. 
Supportare l’amministrazione comunale 
nelle         specifiche decisioni in tema di 
imposizione tributaria locale. 

2016-2020  Riscossione delle entrate in 
percentuale non 
inferiore alla media del triennio 
precedente 

Riduzione dei costi di trasmissione delle 
documentazioni, essendo obbligatorio 
unicamente l’utilizzo della PEC. 

2016-2020 Realizzazione manutenzioni  
ordinarie .   

Mantenimento delle tempistiche richieste 
dalla  normativa 
Erogazione dei servizi rilevata dal 
controllo digestione 

2016-2020 Erogazione dei servizi 
rilevata  dalla relazione  sulla 
performance 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili compresi quelli aventi una 
destinazione non individuabile in maniera 
univoca 
 

2016-2020 Erogazione dei servizi rilevata 
dalla relazione  sulla 
performance 

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei 
servizi anagrafe, stato civile, leva, 
elettorale (parte amministrativa), statistica 
nel rispetto dei principi di efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa. 
Gestione delle elezioni politiche, 
amministrative e dei referendum 
consultivi. 
 

2016-2020 Erogazione dei servizi rilevata 
dalla relazione  sulla 
performance 

 Gestione complessiva della manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale (beni mobili e immobili), 
acquisizione dei beni e dei servizi 
necessari al funzionamento dei servizi 
comunali gestiti dall’area tecnica 
(manutenzioni, patrimonio, opere 
pubbliche) ed alla realizzazione delle 
opere pubbliche previste nel 
piano triennale di programmazione. 

2016-2020 Erogazione dei servizi rilevata 
dalla relazione  sulla 
performance 
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1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento, saranno tuttavia garantite le manutenzioni  straordinarie al patrimonio 
secondo necessità. 
 
Personale  
 
Segretario comunale   a scavalco 
n. 1 Istruttore  direttivo amministrativo  categoria D1  
n. 1 Istruttore  amministrativo categoria C5  
n. 1 Istruttore   direttivo  contabile  D5 
n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D3  
n. 1 operatore generico categoria B6 da  B3   
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Casa circondariale e altri 
servizi 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 9.590,00 15.090,00 15.090,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.042,85    

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 9.590,00 15.090,00 15.090,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.042,85    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
 
finalità da conseguire  
 
esercitare in forma convenzionata il servizio  
 
 
Obiettivo Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

controllo sulla regolarità delle 
autorizzazioni amministrative di 
abilitazione al commercio, sulla pubblicità 
dei prezzi, sul rispetto degli orari di 
vendita 
 

2016-2020  Istituzione  del servizio  

Controlli stradali  2016-2020 Istituzione  del servizio 
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1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
 
Personale  
 
Ci si avvale del personale    fornito dalla    convenzione   di polizia  con  capo convenzione il 
comune di Bossolasco . 
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 6.700,00 6.700,00 6.700,00   Marello Massimo 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 8.300,84    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 21.300,00 22.800,00 22.800,00     Marello Massimo 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 26.755,73    
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 23.200,00 23.200,00 22.200,00 Marello Massimo 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 27.981,12    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 51.200,00 52.700,00 51.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 63.037,69    

 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

87 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 4 5 6 7
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Finalità da conseguire  
-mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni e attività a sostegno del sistema dei 
servizi educativi ed scolastici e a supporto delle esigenze delle famiglie.  
 
-dare priorità alla manutenzione del patrimonio  scolastico   che è determinante per la sicurezza 
degli   alunni e  del personale   scolastico 
 
 
obiettivi da conseguire nel mandato 
Obiettivo Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

Organizzazione servizio trasporto 
scolastico 

2016-2020  Istituzione  del servizio  

Organizzazione servizio refezione  
scolastica 

2016-2020 Istituzione  del servizio 

 Assistenza alle autonomie  2016-2020 Istituzione  del servizio 
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena 
fruizione del diritto allo studio.   
 (  tramite agevolazioni o esenzioni 
tariffarie   sui servizi  erogati) 

2016-2020  frequenza generalizzata dei 
bambini 
residenti 

Sicurezza degli ambienti scolastici tramite 
costante manutenzione degli ambienti 

2016-2020 Realizzazione manutenzioni  
ordinarie .   

Collaborazione  con le  associazioni per 
svolgimento attività  condivise 

2016-2020 Realizzazione iniziative  

 
 
 
 
1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento  saranno però eseguiti gli interventi di manutenzione  necessari.    
 
2. Personale 
Non vi è personale   specificatamente addetto a tale settore poiché vengono utilizzate le unità in 
servizio  già rilevate alle  missione  01   
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
SEGRETARIO 
COMUNALE 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    
       
       
 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 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
finalità da conseguire  
 
a) rilanciare, attraverso i servizi culturali e scolastici, quadri sinergici che si muovano nel solco del 
recupero storico culturale del Paese coniugato con altre eccellenze a livello provinciale o regionale. 
 
b) richiamare l’attenzione su siti eccellenti che noi abbiamo come la vitivinicoltura i luoghi 
fenogliani, e pavesiani da considerarsi come scrigni che va vivacizzata e diffusa attraverso - per 
esempio: 
b.1) la conoscenza fisica dei luoghi 
b.2) la conservazione e diffusione della memoria visiva (fondo di documentazione per immagini per 
il recepimento di documentazione multimediale storica, allestimento e condivisione di contenuti di 
reti web per la fruizione dei materiali, pubblicazioni agili di qualità sulla storia locale); 
b.3) l’organizzazione di attività sperimentali (dagli artisti di strada, ed ai luoghi stessi come 
palcoscenico di eventi, alla progettazione di eventi culturali ed enogastronomici intercomunali); 
 
c) evidenziare aspetti di cultura materiale che in Mango nei suoi aspetto folkloristici e rurali così 
caratterizzanti e persistenti nel tempo e dai quali le istituzioni culturali risultano, talvolta, lontane  
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d) capillarizzare e moltiplicare le attività culturali (bibliotecarie, teatrali, associazionistiche) tenendo 
conto di un quadro interculturale ed interetnico collegato ad una innovazione nel contesto dello 
sviluppo tecnologico e sperimentale; 
 
Rafforzare i legami con altri soggetti del territorio di Langhe e Roero della cultura, e costituire 
nuove reti; per creare sinergie sia sul piano culturale sia sul piano del turismo enogastronomico 
sull’esempio di quanto realizzato da alcuni Paesi della Regione Toscana e della Regione Trentino. 
 
 
 
 
 

Obiettivi di mandato  Periodo di 
riferimento 

Indicatore di 
risultato 

 elaborare un progetto capace di dare 
maggiore riconoscibilità ad eccellenze già 
presenti nel Paese come, l’Associazione 
Arvangia 
 

2016-2020   Relazione    
performance     

organizzazione di attività sperimentali 
dagli artisti di strada, ed ai luoghi stessi 
come palcoscenico di eventi, alla 
progettazione di eventi culturali ed 
enogastronomici intercomunali 

2016-2020   Relazione    
performance     

 
 
Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento 
 
2. Personale 
Non vi è personale   specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzato le unità di  
personale già rilevate alla missione 01. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Sport e tempo libero comp 300,00 300,00 300,00 Massimo Marello 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 300,00    
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 300,00 300,00 300,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 300,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
Finalità da conseguire  
 
Promuovere la   nascita di una nuova associazione  che potrà essere il motore di una attività fisica 
centrata sul rispetto dei tempi di crescita del bambino e sulla priorità della dimensione socializzante 
ed educativa dello sport. 
 
realizzazione manifestazioni in collaborazione con  le associazioni del territorio a cui verrà  fornito 
ove possibile   supporto   logistico organizzativo  in ragione dello svolgimento di attività di natura 
sussidiaria  
 
 

Obiettivi di mandato  Periodo di 
riferimento 

Indicatore di 
risultato 

Promozione di eventi sportivi tramite 
supporto logistico  organizzativo e 
concessione di patrocini 
 

2016-2020 Relazione    
performance     
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1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
Non vi è personale  specificatamente  dedicato, ma verrà messo a disposizione in caso  di necessità 
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Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 9.910,00 9.910,00 9.910,00 Segretario comunale 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.910,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 9.910,00 9.910,00 9.910,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.910,00    

 
 

 

Finalità da conseguire  
 

Promozione e valorizzazione del territorio 
Si rinvia inoltre  a quanto già indicato nel programma cultura  

 

Obiettivi di mandato  Periodo di 
riferimento 

Indicatore di risultato 

collaborazione con l’Ente Turismo Alba, Bra, 
Langhe e Roero, importante riferimento per le 
nostre attività, che gestisce e diffonde anche il 
nostro materiale promozionale 

2016-2020  
 

Realizzazione  App 
Langhe Wine Truffle Tour 

2016-2020    

Collaborazione con l’enoteca regionale del 
Moscato  

2016-2020    

Collaborazione con il GAL  Langhe Roero 
Leader 

2016-2020    

 
1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
Personale  
 
Non vi è personale   specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzato l’unità di 
categoria D     addetta alla segreteria    
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 2.600,00 2.600,00 2.600,00 MARELLO MASSIMO 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.600,00    

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

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 2.600,00 2.600,00 2.600,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.600,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
Finalità da conseguire  
garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando 
in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico a tutela del 
territorio 
 
Obiettivi di  mandato Periodo di 

riferimento 
Indicatore di 
risultato 

Mantenere e ove possibile migliorare i 
tempi delle procedure 

2016-2020 Risultati rilevabili 
dalla relazione  sulla 
performance 

Gestire il processo di pianificazione in 
conformità a quanto previsto dal piano 
regolatore e dalle normative in materia 

2016-2020 Risultati rilevabili 
dalla relazione  sulla 
performance 

Aggiornamento atti di pianificazione 2016-2020 Risultati rilevabili 
dalla relazione  sulla 
performance 
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1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
2. Personale 
Non vi è personale   specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzato le unità di  
personale già rilevate alla missione 01. 
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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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 MARELLO MASSIMO 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.400,00    
3 Rifiuti comp 127.700,00 127.700,00 127.700,00 MARELLO MASSIMO 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 146.825,65    
4 Servizio idrico integrato comp 100,00 100,00 100,00 MARELLO MASSIMO 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 100,00    

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 129.800,00 129.800,00 129.800,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 149.325,65    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3 4 5
6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5
6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5
6 7 8

 

 

 
 
 
 
Finalità da conseguire 
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Mantenimento del verde.  
 
Servizio  raccolta e smaltimento rifiuti  
 
Obiettivi di mandato Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

Mantenimento verde 2016- 2020 Risultati rilevabili dalla relazione  
sulla performance 

Collaborazione  con il Consorzio 
Smaltimento rifiuti   alba  bra langhe e 
roero  

2016-2020 Risultati rilevabili dalla relazione  
sulla performance 

 
 
Con nota prot. n. 1336 del 7.8.2014 il Consorzio Albese  Braidese Servizi Rifiuti, del quale il nostro 
Comune fa parte, ha reso noto che, con comunicazione n. 10213/DB10.11 del 05.08.2014,  la 
Regione Piemonte ha precisato che per la funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27 del 
D.L. 78/2012 e s.m.i. lett. f ) relativa all’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi si reputano ancora 
valide, ai fini dell’adempimento delle prescrizioni previste, le convenzione per l’esercizio associato 
delle funzioni già stipulate dai comuni ai sensi dell’art. 11 della L.R- 24/2002. 
 
 
Programmazione opere pubbliche  
 
Il piano triennale delle opere pubbliche   non prevede    investimenti    
 
Risorse  umane 

Non vi sono  risorse umane  destinate esclusivamente a tale missione  
Il personale  è condiviso con quello  rilevato alla missione  n. 10.   
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Trasporto pubblico locale comp 7.000,00 7.000,00 6.500,00 MARELLO MASSIMO 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 8.522,50    
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 190.650,00 180.650,00 185.150,00 MARELLO MASSIMO 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 394.865,42    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 197.650,00 187.650,00 191.650,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 403.387,92    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5

 

 

 
 
Finalità da conseguire  
-dare priorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale che è determinante 
per la sicurezza degli utenti della rete  
 
--mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza  stradale 
 
Obiettivo  di mandato Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

 Mantenere  i servizi  erogati ( neve, 
sabbia, sfalci, pulizia fossi) illuminazione  

2016- 2020 Risultati   rilevabili da 
controllo  di gestione  

Chiusura  buche e piccoli interventi di 
manutenzione straordinaria rappezzi 

2016-2020 Risultati   rilevabili da 
controllo  di gestione 

 Manutenzione  straordinarie alla rete  
stradale  

2016-2020  Realizzazione interventi  
se reperite le risorse  
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Programmazione opere pubbliche  
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede opere  superiori ai 100.000,00 nell’ambito del 
programma nel triennio di riferimento, sono però previsti  interventi sulla manutenzione delle strade 
finanziati da contributi regionali. Ovviamente tali spese, prima di essere impegnate, dovranno 
trovare riscontro in comunicazioni di avvenuto finanziamento da parte della Regione Piemonte.  
 
Personale  
1 collaboratore esecutivo 
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Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 STUPINO SILVIO 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.100,00    

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 3.100,00 3.100,00 3.100,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.100,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
 
Finalità da conseguire  
Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità 
naturale. 
 
Obiettivi di mandato  Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

 Gestione del servizio in forma associata 
con i Comuni già appartenenti all'Unione 
di Comuni "Sei in Langa 

2016- 2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

Collaborazione con le associazioni di 
settore   

2016-2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

 
Programmazione opere pubbliche  
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento, oltre le manutenzioni   
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Personale  
Non vi è personale  specificatamente  dedicato, ma verrà messo a disposizione in caso  di necessità 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

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

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Interventi per la disabilità comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 RIELLA LAURA 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.040,00    
3 Interventi per gli anziani comp 100,00 100,00 100,00 SILVIO STUPINO 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 100,00    

4 
Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
5 Interventi per le famiglie comp 32.700,00 32.700,00 32.700,00 RIELLA LAURA 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 33.325,23    
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 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

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 6.600,00 6.100,00 6.100,00 CELSI ENRICA 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.027,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 44.400,00 43.900,00 43.900,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 47.492,23    

 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

109 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3 4 5
6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5
6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5
6 7 8 9
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Finalità da conseguire  
 
Ascolto e mappatura dei bisogni tramite il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero 
 
Sostenere le associazioni di volontariato 
 
Manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione 
votiva. 
 
Obiettivi di mandato  Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

 Gestione piccole agevolazioni  
economiche e bonus  affitti 

2016- 2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

Collaborazione ed interazione con il 
consorzio socio-assistenziale   

2016-2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

Gestione  delle attività  connesse alla 
manutenzione del  cimitero  

2016-2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

 
 
 
1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
 
 
Personale  
 
Non vi è personale   specificatamente addetto a tale settore poiché vengono utilizzate le unità di 
categoria D addette agli uffici ragioneria e demografici.  
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Industria PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MARELLO MASSIMO  

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.243,42    
3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.243,42    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4

 

 

 
 
Finalità da  conseguire  
Manutenzione del peso pubblico 
 
 
Obiettivi di mandato  Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

 Gestione del peso pubblico  2016- 2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

 
1. Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma 
nel triennio di riferimento. 
 
2. Personale 
Non vi è personale specificatamente dedicato a tale missione 
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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:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 550,00 550,00 550,00 
SEGRETARIO 
COMUNALE 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 550,00    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 550,00 550,00 550,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 550,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2

 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

117 

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
 
Finalità da  conseguire 
Lotta  allo Scafoideus Titanus 
Mantenimento servizio vidimazione documenti anche fuori orario  degli uffici 
 
Obiettivi di mandato  Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

 Monitoraggio e  iniziative di lotta allo 
scafoideus  titanus   

2016- 2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

119 

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 a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       
1 Fondo di riserva comp 5.052,70 5.114,11 4.497,06 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.000,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 5.874,30 7.592,89 9.219,94 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 10.927,00 12.707,00 13.717,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.000,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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 

 
 

1. Finalità 
 
I Fondi di riserva vengono utilizzati per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che 
potranno verificarsi durante l'esercizio. Su tale voce di bilancio non possono essere impegnate spese 
e emessi mandati di pagamento. L'utilizzo di tali risorse è effettuato attraverso una variazione al 
bilancio di previsione, incrementando gli stanziamenti di spesa cui la spesa è destinata e, 
contestualmente, riducendo lo stanziamento del fondo. 
 
° Il Fondo crediti di dubbia esigibilità é un accantonamento di risorse effettuato in considerazione 
dell'importo delle entrate di dubbia e di difficile esazione di competenza dell'esercizio, al fine di 
evitare che, tali entrate, possano costituire copertura di spese nel corso dell'esercizio. Lo 
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stanziamento relativo al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia 
di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata destinata ad evitare 
l'utilizzo dell'avanzo corrispondente all'importo dei residui attivi di dubbia e difficile esazione. Nel 
corso dell'esercizio è oggetto di variazione al fine di garantire la congruità degli stanziamenti 
rispetto agli stanziamenti, agli accertamenti e all'ammontare degli incassi dell'esercizio. 

 
 

 
 

Obiettivi di mandato  Periodo di 
riferimento 

Indicatore di risultato 

Fronteggiare le spese impreviste nonché le 
maggiori spese che potranno verificarsi 
durante l'esercizio 

2016- 2020 Controllo di gestione 

 
2. Personale 
 costituito da un’unità  di categoria D addetto all’ufficio ragioneria.  
 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 
Non sono previsti investimenti 
 



Documento Unico di Programmazione  2016/2018 

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

124 

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

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 25.210,00 24.550,00 23.830,00 RIELLA LAURA 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 25.210,00    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 11.850,00 12.530,00 13.240,00 RIELLA LAURA 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.850,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 37.060,00 37.080,00 37.070,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 37.060,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
 
Per tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico in quanto non vi 
è intenzione di ricorrere all’indebitamento ma é evidente che la linea di condotta é quella della  
corretta gestione del debito. 
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

comp 60.000,00 60.000,00 60.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 60.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 60.000,00 60.000,00 60.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 60.000,00    

 
 

 
È prevista un anticipazione di cassa ma verrà utilizzata in casi di estrema carenza di cassa delll’Ente 
e valutata attentamente.  
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

comp 316.550,00 316.550,00 316.550,00 RIELLA LAURA 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 323.955,42    

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 316.550,00 316.550,00 316.550,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 323.955,42    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

 

 
Finalità da conseguire  
Si tratta di spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte 
dell’ente,riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'ente, cui 
corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo complessivo. Non comportando  
discrezionalità e autonomia decisionale, tali spese non hanno natura autorizzatoria. 
Le spese per le partite di giro comprendono le operazioni effettuate come sostituto di imposta, la 
costituzione di casse economali, i versamenti dell'IVA a seguito dello "Split Payment", la gestione 
degli incassi vincolati, i depositi cauzionali 
 
Obiettivi di mandato  Periodo di 

riferimento 
Indicatore di risultato 

Gestione delle partite di giro e dei servizi 
per conto terzi con particolare attenzione 
alle indicazioni della Corte dei Conti in 
ordine all’utilizzo strettamente limitato 
alle fattispecie previste 

2016- 2020 Risultati   rilevabili dalla 
relazione sulla 
performance  
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PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 
Non sono previsti investimenti 
 
PERSONALE 
Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
 
 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta 
dei seguenti: 
 
 

Impegno di Spesa Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
n° 43 - INCARICO SERVIZIO INFORMAZIONE E 
ASSISTENZA TRIBUTARIA ANNI 2014-2015-2016 

1.573,80 0,00 0,00 

n° 84 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 
SISCOM ANNI 2015 2016 2017 

3.203,72 3.203,72 0,00 

n° 352 - SERVIZIO TEMPORANEO ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA FINO AL 31.07.2016 

10.750,00 0,00 0,00 

n° 353 - SERVIZIO ASSISTENZA HARWARE E 
SOFTWARE FINO AL 30.06.2016 

1.500,00 0,00 0,00 

n° 414 - SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE DI 
HANDICAP V.C. A.S. 2015/2016 

3.460,00 0,00 0,00 

n° 443 - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 
KYOCERA PER UFFICI COMUNALI 

593,65 593,65 593,65 

n° 445 - IMPEGNO SERVIZIO DI GUIDA SCUOLABUS 
COMUNALE A.S. 2015/2016 

2.955,00 0,00 0,00 

n° 460 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI A.S. 2015/2016 2.000,00 0,00 0,00 
n° 497 - INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO E MANUTENTIVO IMPIANTI IP 

5.942,23 5.987,58 6.035,54 

n° 610 - ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI 
AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI - DICHIARATIVI 
FISCALI QUADRIENNIO 2014 - 2015 - 2016 E 2017 

2.955,00 0,00 0,00 

    
    
TOTALE IMPEGNI: 34.933,40 9.784,95 6.629,19 
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 
CONTRATTO 

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO 
27/05/1996 

Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici 

azionisti 
Società partecipata 

esclusivamente da 

Province Regioni Enti 

Locali Pro Loco Camere 

di Commercio 

Associazioni nel 

settore del turismo 

0,00 0,00 

Rilevanza non definita 

Servizio/i erogato/i Organizzazione a livello locale dell'attivita' di accoglienza, informazione 

ed assistenza turistica. 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,25 % 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente 

alla Società 
0,00 0,00 0,00 

Capitale sociale o Patrimonio di 

dotazione 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 

dicembre 
0,00 0,00 0,00 

Risultato d’esercizio (conto 

economico della società) 
0,00 0,00 0,00 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 

CONTRATTO 
S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L. 

27/05/2004 

Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici 

azionisti 
Società totalmente 

pubblica 
55,00 0,00 

Rilevanza non definita 

Servizio/i erogato/i Titolarità delle proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi 

di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 comuni del bacino 

Albese/Braidese ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24/2002, nonchè della 

gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi 

compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata. 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,79 % 
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 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente 

alla Società 
0,00 0,00 0,00 

Capitale sociale o Patrimonio di 

dotazione 
0,00 0,00 0,00 

Patrimonio netto della società al 31 

dicembre 
0,00 0,00 0,00 

Risultato d’esercizio (conto 

economico della società) 
35.242,00 42.793,90 32.465,00 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 

DURATA 
TANARO SERVIZI ACQUE S.R.L. 24/10/2001 – 

31/12/2050 

Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici 

azionisti 
Le quote sono ripartite 

rispettivamente del 

51,32% a favore dei 42 

Comuni soci e 48,68% 

dei 

privati. 

0,00 0,00 

Rilevanza non definita 

Servizio/i erogato/i Conduzione impianti di depurazione acque reflue, reti fognanti consortili 

e stazioni di sollevamento e sgrigliatura impianti di depurazione. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,02 % 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente 

alla Società 
0,00 0,00 0,00 

Capitale sociale o Patrimonio di 

dotazione 
100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 

dicembre 
0,00 0,00 0,00 

Risultato d’esercizio (conto 

economico della società) 
4.192,00 5.451,00 2.560,00 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 
 

DURATA 
LA.MO.RO.  - Langhe Monferrato e Roero - Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 24/10/2001 – 

31/12/2050 

Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici 

azionisti 
Società partecipata 

esclusivamente da 

Province Regioni Enti 

0,00 0,00 Rilevanza non definita 
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Locali Pro Loco 

Camere di Commercio 

Associazioni nel 

settore del turismo 

Servizio/i erogato/i Organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione 

ed assistenza turistica. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,34 % 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente 

alla Società 
0,00 0,00 0,00 

Capitale sociale o Patrimonio di 

dotazione 
0,00 0,00 0,00 

Patrimonio netto della società al 31 

dicembre 
147.448,00 148.392,00 148.863,00 

Risultato d’esercizio (conto 

economico della società) 
1.546,00 945,00 471,00 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale 

 
 
Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto 
allegato ai prospetti finanziari. 
 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2016 
 
Cod Investimento Spesa 

 MANUTENZIONI  STRAORDINARIE AL PATRIMONIO 24.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  10.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE 90.000,00 
 TOTALE SPESE: 124.000,00 

 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2017 
 
Cod Investimento Spesa 

 MANUTENZIONI  STRAORDINARIE AL PATRIMONIO 24.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  10.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE 85.000,00 
 TOTALE SPESE: 119.000,00 

 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2018 
 
Cod Investimento Spesa 

 MANUTENZIONI  STRAORDINARIE AL PATRIMONIO 24.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  10.000,00 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE 90.000,00 
 TOTALE SPESE: 124.000,00 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA al  31.1 2.2014  
 

Q.F. 
PREVISI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A   
B 3 2 
C 1 1 
D 4 4 

Dir.   
Segr.   

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

  di ruolo  n.07 
   fuori ruolo  n. ____ 

 
 

AREA TECNICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    

D 
ISTRUTTORE TECNICO  

DIRETTIVO 
1 

1 AL 83,33% ( IN 
CONVENZIONE AL 

50%) 
B OPERAIO GENERICO 1 1 AL 50% 

B 
ESECUTORE 

PROFESSIONALE  
1 1 

 
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  
CONTABILE  

1 1 

    
 

AREA DI VIGILANZA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    

D 
VICE  COMMISSARIO 
( posto soppresso con con 
G.C. n. 30 del 12.06.2015) 

A 1 
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AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
1 1 

    
 

AREA ASILO NIDO 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    
    
    

 
AREA CULTURALE 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    
    
    

 
AREA AMMINISTRATIVA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    

C 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
1 1 

    
 

AREA STAFF 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

    
    
    

 
Il fabbisogno del personale  è stato approvato con delibera  di Giunta n.71  del  30.11.2015 è 
prevista un’assunzione secondo le disposizioni  di legge di un esecutore tecnico categoria B, mentre  
con deliberazione n. 30 del 12.06.2015 si è provveduto      alla soppressione del posto  di categoria 
D  nel settore vigilanza per  dichiarazione di eccedenza del personale   in conseguenza di del 
trasferimento  della  gestione della funzione fondamentale relativa alla polizia locale amministrativa 
. 
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali  
 
 
Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 
72 del 30/11/2015.  
 
Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti: 
Palazzotto Piazza Porta Avene 
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Considerazioni Finali 
 
 
 
La programmazione si prefigura sempre più difficile da realizzare dal momento  che la stessa è 
strettamente connessa ai margini di autonomia dell’ente  che negli ultimi anni si sono drasticamente  
ridotti. 
Resta  comunque forte la volontà di dare attuazione  agli obiettivi  prioritari  nonostante le 
innumerevoli  difficoltà economiche  riscontrate per la chiusura del bilancio, utilizzando tutte le 
risorse economiche ed umane a  disposizione dell’ente  avvalendosi   anche della  collaborazione 
delle associazioni operanti sul territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 16/01/2016 

Il Segretario Generale dell’Ente Dott. _________________________________________________  

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _______________________________________ 
 


