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PREMESSA 

La Relazione Previsionale e programmatica sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante.
La Relazione costituisce un importate documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell’amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire  obiettivi a loro volta chiari e definiti
La Relazione Previsionale e Programmatica,  proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari,  si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l’amministrazione intende intraprendere nel  prossimo triennio.
Questo documento,  oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. La presente Relazione,  nonostante continuino a persistere difficoltà, vuole  riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Anche il Consigliere Comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, come il cittadino,  in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato,  proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione,  nella presentazione dei dati finanziati, si compone di vari argomenti che  formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato
La relazione previsionale e programmatica è l’atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica,  i principali indirizzi perseguiti dall’amministrazione nei principali campi d’intervento dell’ente locale.
Nella sezione  caratteristiche generali  sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato,, sulle strutture attivate, sull’economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall’amministrazione.
Nella sezione analisi delle risorse  sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell’amministrazione.
La sezione programmi espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell’arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione
La sezione stato di attuazione dei programmi riporta, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta,  in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.
La sezione  Dati di cassi dell’ultimo consuntivo  contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell’ultimo consuntivo approvato ed ha l’unico scopo di agevolare l’operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidate i conti degli enti pubblici.
Si tratta in altri termini di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica
L’ultima sezione di cui si compone il modello è denominata considerazioni finali  ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell’amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli alti programmatici della regione di appartenenza
La relazione previsionale e programmatica  stabilisce, su un arco di tre anni, le linee fondamentali del "programma di lavoro" complessivo del Comune.
E' uno dei documenti allegati al bilancio annuale di previsione, copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale(tre anni)
La Relazione mette in evidenza le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.
La parte entrata  riporta una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
La parte spesa è suddivisa  per Programmi ed eventuali Progetti, con riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale dellaprevisione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Di ogni programma vengono indicate le finalità da raggiungere e le risorse necessarie
pertanto:
La relazione previsionale e programmatica segue uno schema dettato dallo Stato e obbligatorio per tutti i Comuni. Comprende sei sezioni:
	Sezione 1: dati statistici sulla popolazione, il territorio  e servizi del Comune
E' una ricongnizione sull'andamento della popolazione, le caratteristiche del territorio e lo stato  dei servizi locali, che dovrebbe costituire una specie di fotografia del Comune e mettere in rilievo le principali esigenze:
	Sezione 2: analisi delle entrate ottenute dal Comune nel triennio precedente e previsioni per   tre anni a venire:

I dati esposti in questa sezione si ritrovano nella parte Entrata del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Si considerano  i tre anni precedenti e si formulano previsioni per tre anni.
	Sezione 3: programmi e progetti dell'Amministrazione per i tre anni a venire
Insieme alla successiva, questa è la parte più importante e interessante della relazione previsionale e programmatica: contenere infatti le linee generali del programma di lavoro triennale che il Comune si è dato al fine di realizzare il programma. Il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta sulla base della relazione previsionale e programmatica, scenderà poi nei dettagli.

Il questa Relazione sono presenti dieci programmi al fine di organizzare l'attività del Comune di Mattie, riguardanti rispettivamente l'amministrazione generale, la polizia locale, l'istruzione pubblica,la cultura ed i beni culturali, il settore sportivo e ricreativo, il campo turistico, la viabilità e i trasporti, la gestione del territorio e dell'ambiente, il settore sociale, io campo dello sviluppo economico.
Per ogni programma, secondo le indicazioni di legge, si descrivono sommariamente le attività da svolgere, si illustrano le ragioni delle scelte compiute e i fini che si vogliono raggiungere, si indicano le risorse impegnate (personale e mezzi)
	Sezione 4: stato di realizzazione dei programmi compresi nella relazione previsionale e programmatica degli anni precedenti:

Questa sezione verifica a che punto è la realizzazione dei programmi (e degli eventuali progetti) inclusi nella relazione previsionale e programmatica degli anni precedenti e si riferisce anche sulle opere pubbliche in corso di realizzazione.
	Sezioni 5: alcuni dati tratti dall'ultimo rendiconto approvato.

Questa sezione non ha legame col resto,  ma è richiesta dallo Stato per il riepilogo generale dei conti pubblici. Contiene una serie di dati tratti dall'ultimo rendiconto.
	Sezione 6: verifica della coerenza tra i programmi comunali e quelli statali, regionali , provinciali.
Viene descritta una valutazione finale sulla coerenza dei programmi

	

BILANCIO DI PREVISIONE
Si ricordano le disposizioni in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisori, disciplinate dal Tuel 267/2000
In materia il TUEL prevede ancora regole che tengono conto delle funzioni dell'Organo Regionale di controllo.
Infatti,  l'art. 163 comma 1 dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'organo regionale di controlli,  il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato,  mente l'art. 174 comma 3 stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio e dei documenti a essa allegati sono trasmessi dal Segretario dell'ente all'Organo regionale di controllo
Con la soppressione del CO.RE.CO.
a) la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno più trasmessi all'organo regionale di controllo ,  in quanto la seconda parte del comma 3 dell'art. 174 del TUEL è da ritenersi implicitamente soppressa. 
b) abolito il controllo del CO.RE.CO il richiamato comma 1 dell'art. 163 del T.U. non ha più valenza normativa;
c) nel caso di spostamento del termine con norma statale (come è ormai prassi) ai sensi dell'art. 163 comma 3 l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio.
Durante l'esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare,  per ciascun intervento, spese  in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato e riferirete a ciascun intervento.
La norma fa riferimento espressamente all'intervento di bilancio e dunque non bisogna considerare singolarmente i capitoli o gli articoli di bilancio
Sono escluse da questa limitazione,  le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi quali, ad esempio, gli oneri previdenziali del personale, gli oneri fiscali,  le tasse,  i contributi,  gli oneri finanziari per ammortamento mutui,  le spese delle utente. Sono da escludere le spese di investimento e nonpossono essere attivati nuovi servizi
Il Bilancio di Previsione è uno strumento finanziario che guarda ai bisogni della persona, della famiglia e dei piu' deboli.
Queste sono le linee strategiche che guidano  la redazione del Bilancio di Previsione 2014
L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di mantenere inalterati tutti i servizi, cercando di non far lievitare i costi a carico dei cittadini e cercando di migliorare i servizi dal punto di vista qualitativo.
Tutti gli argomenti vengono trattati partendo dalla normativa del D.L. 98/2011 e del D.L 138/2011 evidenziando le modifiche apportate dalla Legge 183/2011.

In tema di bilancio è importate segnale il D.L.gs. 118/2011, che ha inteso armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti territoriali (Regioni ed Enti Locali), al fine di costituire regole contabili uniformi per tutti gli enti in questione.

Il Bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica:
	Decidono in anticipo ciò che il Comune dovrà fare nell'anno e, a grandi linee,  nei due anni successivi:

Prevedono le entrate (anche sulla base delle somme incassate negli ultimi tre anni);
Definiscono per ogni attività il tetto massimo di spesa

Sono evidentemente atti fondamentali per l'attività del Comune e perciò vengono approvati dal Consiglio che esamina ed eventualmente modifica una proposta approvata prima della Giunta. 

Il Bilancio preventivo precisa le entrate e le spese previste per ciascuna attività del Comune.
Oltre al bilancio preventivo annuale c'e' un bilancio pluriennale, più schematico, che va a coprire anche i due anni successivi. Serve per l'impostazione e la previsione di finanziamento delle attività di durata superiore all'anno.

Tutto il denaro gestito dal Comune deve essere ricompreso nel bilancio, e non si possono creare gestioni separate, sicche' il complesso dell'entrata finanzia il complesso delle spesa (solo alcune entrate in genere/finanziamenti speciali, hanno una destinazione specifica e immutabile).

Nella previsione, il totale delle entrate deve sempre essere uguale al totale delle spese. Mentre però le entrate effettive possono tranquillamente superare la previsione, nessuna spesa può mai farlo.

Se, nel corso dell'anno, sorge la necessità di spendere per una certa voce più di quanto si era previsto o di far fronte a esigenze nuove,  il Consiglio approva una variazione di bilancio  dove il pareggio fra entrate e spese viene conservato riducendo altre spese e/o registrando nuove maggiori entrate.
La previsione non crea un obbligo di realizzare entrate o  spese: deve però, in ogni caso, essere ragionevolmente fondata(si fa riferimento alla situazione del momento, alle leggi in vigore, all'esperienza degli anni precedenti)

Nel bilancio di previsione il totale delle entrate correnti (quelle che si ripetono ogni anno; imposte e tasse pagate dai cittadini, ricavi dei servizi del Comune, alcuni tipi di finanziamenti dello Stato e da altri Enti) deve essere uguale o superiore alla somma tra le spese correnti (stipendi dei dipendenti,  materiali, servizi, noleggi e contributi a terzi per attività ordinarie, interessi sui mutui, imposte e tasse) e la restituzione di capitali ottenuti in muto. Questa regola impedisce che le spese destinate a ripetersi nel tempo vengano finanziate con entrate che si verificano un volta sola.
E' però permesso - in parziale deroga a questo principio - destinare una quota di oneri di urbanizzazione al finanziamento di manutenzioni ordinari del patrimonio comunale.

Il Bilancio di Previsione unitamente alla Relazione Previsionale Programmatica sono i principali strumenti con cui l’Amministrazione Comunale dà attuazione al progetto amministrativo definito con le linee programmatiche del governo , presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale  con deliberazione n. 15  del  23/06/2009 e con deliberazione del C.C. n. 15 del 09/06/2014 , è  una tappa di programmazione economica con la quale l’Amministrazione in carica pone le basi per sviluppare il proprio mandato  anche considerando il progetto amministrativo proposto in tale occasione ai cittadini.
Occorre subito sottolineare che le diverse disposizioni finanziarie con le indicazioni utili ai Comuni per predisporre il Bilancio non lasciano particolari spazi operativi.
Di fronte a limiti operativi ci si auspica di mantenere inalterato il livello dei servizi e delle attività in campo socio assistenziale e a sostegno delle famigli e delle persone in difficoltà, di continuare a perseguire iniziative per il contenimento della spesa,  dare corso ad iniziative finalizzate all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili anche nella prospettiva di ridurre i costi della bolletta energetica del Comune nel suo complesso

- L'esposizione dell'entrata , ordinata in sei Titoli, a loro volta suddivisi in  Categorie, all'interno delle quali si specificano varie risorse. Queste distinzioni si riferiscono tutte alla natura della fonte d'entrata: il titolo ne individua la natura (entrate correnti- cioè tendenzialmente destinate a ripersi di anno in anno - derivanti da imposte e tasse, da contributi dello Stato o di altri Enti, dalle attività e dai beni del Comune; entrate di carattere straordinario destinate al finanziamento di investimenti; mutui e prestiti; servizi conto terzi, cioè le somme che il Comune riscuote o trattiene per conto di terzi, come ad esempio l'RPEF sugli stipendi del personale ; la categoria distingue la provenienza del singolo tipo di entrata (dallo Stato, dalla Regione, dagli utenti…) e la risorsa ne individua il carattere specifico.
L'esposizione della  spesa , ordinata in quattro Titoli, suddivisi in Funzioni, suddivise in Servizi, suddivisi in Interventi. Il titolo individua il tipo di spesa (spese correnti, cioè tendenzialmente destinate a ripetersi nel tempo; investimenti, rimborso dei capitali ottenuti in mutuo; servizi conto terzi, cioè il versamento a chi di dovere delle somme riscosse in conto terzi), la funzione e il servizio indicano la destinazione della spesa secondo un modello astratto di struttura comunale (previsto dalla legge e identico per tutti gli Enti, dalla metropolitana al paesino); l'intervento individua il tipo di "fattore produttivo" a cui è destinata la spesa (personale, acquisto beni beni, prestazioni di servizi, affitti e noleggi, contributi a terzi,  interessi, imposte.
Un riepilogo generale delle spese  che riprende i dati del punto 2,  ma invece di inserire la distinzione per funzioni e servizi all'interno di quella per titoli e interventi le incrocia, così da evidenziare la ripartizione complessiva della spesa tra  i vari settori di attività del Comune

Un quadro generale riassuntivo che distingue le somme attive e passive proprie del Comune (correnti e in conto capitale) da quelle in prestito e in conto terzi
Il piano degli investimenti , dettagliato e completato dalla precisazione delle fondi di finanziamento, per il primo anno - più sintetico per i due successivi

La dimostrazione degli equilibri di bilancio  che illustra la distribuzione dei diversi titoli dell'entrata sui diversi titoli della spesa.
La dimostrazione dell'avanzo di amministrazione eventualmente iscritto a bilancio, che deriva dalla gestione dell'anno precedente;  all'atto della redazione del bilancio di previsione è una stima, il valore effettivo troverà riscontro nel rendiconto .
L'analisi sulle spese e le entrate dei servizi a domanda individuale nella fattispecie il servizio mensa scolastica e il soggiorno marino per anziani.
La tabella dei  risultati differenziali che riassume gli equilibri di bilancio
La tabella dei parametri di individuazione degli Enti strutturalmente deficitari che verifica l''inesistenza di alcuni sintomi di crisi della gestione finanziaria del Comune
  
BILANCIO PLURIENNALE
Si estende a due anni che seguono quello del bilancio annuale; espone inoltre l'ultima previsione relativa all'anno precedente e i risultati definitivi dell'anno ancora prima,  in modo da far apprezzare l'evoluzione nel tempo delle entrate e delle spese. Ovviamente, i dati che sono contenuti anche nel bilancio annuale coincidono nei due documenti. Il bilancio pluriennale  ha lo scopo di favorire l'organizzazione delle attività e in particolare degli investimenti, che non si possono impostare e portare a compimento nell'arco di un anno solo: in particolare i suoi  stanziamenti di spesa consentono già di impegnare dei fondi per la realizzazione di opere e servizi (le somme così impegnate non potranno più essere cancellate nella redazione dei bilanci futuri,  mentre rimarranno modificabili gli stanziamenti previsti ma non impegnati).
A norma di legge, il bilancio pluriennale comprende:
- L'esposizione dell'entrata, ordinata  in Titoli - Categorie e Risorse come già  nel bilancio annuale - L'esposizione della spesa  che è invece abbastanza diversa , in quanto ordinata innanzitutto per Programmi (quelli previsti  dalla relazione  previsione e programmatica) all'interno di ciascun programma viene ripresa la suddivisione  per Titoli e Interventi già compresa nel bilancio annuale e queste singole voci sono a loro volta distinte fra spesa consolidata e sviluppo, cioè connesse alle nuove attività di cui si  prevede l'avvio.




QUADRO GENERALE
La proposta di Bilancio di Previsione 2014 viene elaborata in una fase quanto mai incerta e problematica,  originata, principalmente , dalla rivisitazione del sistema della finanza locale conseguita alla decisione  del Governo di addivenire all’abolizione dell’IMU  relativamente all’abitazione principale ed ad altre categorie di immobili.

Nell’ambito di tale scelta, sancita in via definitiva dalla recente conversione del D.L. n. 133/2013, lo Stato ha,  infatti , assicurato ai Comuni il reintegro sostanziale delle conseguenti minori entrate IMU per il solo 2013.

A partire dal 2014 sono state,  invece,  introdotte nuove forme di imposizione locale, a compensazione del rimborso statale che non viene riconfermato.

In  particolare la Legge di stabilità 2014 ha previsto l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, costituiti dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall’IMU (imposta municipale propria) e dalla TARI (tassa sui rifiuti).

La TASI si applica praticamente a tutte le categorie di immobili soggette a IMU, comprese quelle, come l’abitazione e le relative pertinenze ed assimilati,  per le quali è intervenuta l’abolizione nel 2013. La base imponibile è la stessa dell’IMU. L’aliquota massima è fissata,  per il 2014 al 2,5 per mille. La somma di aliquote IMU  e TASI applicate a ciascuna categoria di immobili non puo’ superare il limite massimo di 10,6 per mille. Si applica anche agli affittuari, da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

L’IMU continua ad applicarsi, sostanzialmente con le stesse modalità previste per il 2013, a tutte le categorie di immobili, con esclusione dell’abitazione principale, relative pertinenze ed assimilati, di cui si riconferma l’abolizione intervenuta nel 2013.

In sostanza, attraverso la TASI ed alla sua combinazione con l’IMU, i Comuni dovrebbero, dal 2014, compensare le minori entrate determinate dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e su alcune altre fattispecie. 

La TARI sostituisce i precedenti regimi di prelievo sui rifiuti e si applica con criteri e modalità simili alla TARSU/TARES,

Le problematiche anzidette sono accresciute dall’indeterminatezza che grava in merito ai criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale.  Cio’ preclude di formulare, allo stato attuale, una previsione puntuale relativamente alla principale risorsa di derivazione statale. Si evidenzia che per il 2013 i relativi valori sono stati comunicati ai Comuni solo a fine novembre.












SEZIONE    1















CARATTERISTICHE  GENERALI

DELLA  POPOLAZIONE,

DEL  TERRITORIO,

DELL’ ECONOMIA  INSEDIATA

E  DEI  SERVIZI  DELL’ ENTE


1.1 - POPOLAZIONE
Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,  ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto sono gli elementi  essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento che un'amministrazione deve saper interpretare prima di pianificate gli interventi, L'andamento demografico nel complesso,  ma soprattutto il saldo naturale e il riparto che incidono sulle decisioni  dei comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica  degli investimenti 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 
2001
n.
 702
         
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

n.



704
			di cui: 	Maschi  
n.
356
				Femmine
n.
3348
				Nuclei familiari
n.
374
				Comunità/Convivenze
n.
     
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012
           (penultimo anno precedente)

n.

704
1.1.4 - Nati nell'anno


n.
3
1.1.5 - Deceduti nell'anno


n.
11
				Saldo naturale


n.
=
1.1.6 - Immigrati nell'anno


n.
26
1.1.7 - Emigrati nell'anno


n.
25
				Saldo migratorio


n.
-7
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011


n. 
693
           (ultimo anno precedente) di cui




1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)


n.
24
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)


n.
38
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)


n.
82
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)


n.
343
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)


n.
206
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
Tasso


1995
1,00


1996
1,00


1997
1,00


1998
1.00


1999
1,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
Tasso


1995
1,00


1996
1,00


1997
1,00


1998
1,00


1999
1,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente





Abitanti
n.
3.788


Entro il 

31.12.2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :
     
Il livello di istruzione, alla data odierna, si può considerare come segue:
	Licenza Scuola Elementare                 n. 178

Licenza Scuola Media Inferiore            n. 430
Licenza Scuola Media Superiore          n. 53
Diploma di Laurea                               n. 20

Pertanto si può trarre  che la popolazione più anziana è prevalentemente  limitata ad un grado di istruzione elementare. I giovani sono quasi tutti  in possesso del Diploma di Scuola Media di primo grado e molti del Diploma di Scuola Media di secondo grado.



1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
     
Si può rilevare quanto segue:
	Le famiglie sono per la maggior parte in condizioni economiche medie, poche sono quelle particolarmente agiate.








1.2 - TERRITORIO
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio,  in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo  economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,  può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali, Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto soci economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare,  pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.  Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinche' siano entro certi limiti,  non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente di dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente 



1.2.1 – Superficie in Kmq.


27,72
territorio montano situato su un'altitudine massima
di m. 2.878 slm e una minima di m. 550 slm

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

                                   Laghi  n.                                           Fiumi e Torrenti  n.          3




1.2.3 – STRADE

        Statali    Km.    0,00                       Provinciali   Km.     12,00              Comunali  Km.      15,00

        Vicinali   Km.    12,00                      Autostrade  Km.     0,000


1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)


                  Piano regolatore adottato                                                   SI  x            NO  


                  Piano regolatore approvato                                                SI  x            NO  


                  Programma di fabbricazione                                              SI               NO  X


PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

                Piano edilizia economica e popolare                                     SI               NO  X


                Industriali                                                                               SI               NO  X


                Artigianali                                                                              SI               NO  X


               Commerciali                                                                           SI               NO  X


                Altri strumenti (specificare)



Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(T.U.EE.LL.   Dlgs 267/2000)
                                                                                                             SI               NO  X

                                   AREA INTERESSATA                                        AREA DISPONIBILE

      P.E.E.P.                              0,00                                                             0,00

      P.I.P.                                   0,00                                                             0,00




1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE
Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazione che sono,  nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi  si caratterista, nel pubblico come nel privato,  per l'elevata incidenza dell'onere del persona sui costi totali d'impresa.
Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione.  Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultaticonseguiti


1.3.1.1


Qualifica funzionale

Previsti in pianta organica


In servizio

Istruttore Tecnico               Cat.D

1
1
1

Istruttore Amministrativo  Cat. D

2

2

Collaboratore Prof.le         Cat. C

1

1







Istruttore Tecnico Conv.    Cat. C

1

1

Esecutore operaio          Cat. B

Operatore                             cat. A

L'istruttore dell'area tecnica  è in convenzione al 50% con il Comune di Meana di Susa, ed è  iscritto in questa  pianta organica in quanto il Comune di Mattie  è  Capo Convenzione 
Un Istruttore Amministrativo  iscritto in questa pianta organica in convenzione con il Comune di Exilles fino al 31/03/2014 e in convenzione con la Comunita’ Montana 
Pertanto alle dipendenze di questa Amministrazione risultano n.  di cui  4 a tempo pieno, uno al 50% con il Comune di Meana e uno con presenza in  questo Comune nella misura del 12% 


2
1







 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell’anno precedente l’esercizio in corso
                Totale personale di ruolo       :  6,00

                Totale personale fuori ruolo  :         




1.3.1.3 – AREA TECNICA

 
Qualifica funzionale


Qualifica professionale

Previsti in P.O.

In servizio


BERGERO Geom. Ivano

Istruttore Direttivo

1

1

PELISSERO Luca

Esecutore

1

1


POGNANT Geom. Alessandro

Istruttore Tecnico

1

1

                    

Operatore 

1

0

L'Istruttore Tecnico è in convenzione con il Comune di Meana di Susa al 50%

                    

     

     







1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

 
Qualifica funzionale


Qualifica professionale

Previsti in P.O.

In servizio


PARISIO Rosanna

CASEL Luigi

Istruttore Direttivo

Istruttore Direttivo 

1
1

1
1
Dipendente assunto in mobilità dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone


Personale addetto all’area economica finanziaria 



0

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA


Qualifica funzionale


Qualifica professionale

Previsti in P.O.

In servizio







Vigile a scavalco dipendente del Comune di Sauze d’Oulx  il quale presta servizio  in questo Comune oltre le 36 ore già prestate presso il proprio Comune 

                    

     

     
 


1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA


Qualifica funzionale


Qualifica professionale

Previsti in P.O.

In servizio


ALA Fiore Luigina 

Collaboratore professionale

1

1

                    

                    

     

     

                    

                    

     

     

                    

                    

     

     

                    

                    

     

     




Indennità di vacanza contrattuale 
L’articolo 47 bis del D.Lgs n. 165/2001 nel disciplinare la tutela retributiva per i dipendenti pubblici,  ha previsto l’erogazione di una indennità di vacanza contrattuale, ovverosia un incremento provvisorio della retribuzione una volta scaduto il contratto collettivo nazionale e fintanto che il medesimo contratto non sia rinnovato.
Il comma 1 di tale n orma,  infatti, stabilisce che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali, rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il comma 2,  inoltre, prescrive che,  in ogni caso, a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non  sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui sopra,  è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione ,  nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali,  e comunque entro i militi previsti dalla legge,  una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.
Le legge di stabilità per il 2014,  al comma 452,  dispone che,  per il triennio 2015/2017,  l’indennità di vacanza contrattuale di cui sopra sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 che, originariamente, disponeva  Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.  E’ fatta salva l’erogazione  dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008 n. 203
Il comma 453,  nel modificare la predetta norma,  ha inoltre esteso il blocco della contrattazione collettiva anche al biennio 2013-2014

E’ da segnalare che, recentemente il D.P.R. n. 122/2013, per quanto qui rileva ha disposto che:
	In deroga alle previsione di cui all’articolo 47 bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008 n. 203,  per gli ann i 2013 e 2014 non  si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che, continua  ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9 comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78

L’indennità di vacanza contrattuale relativa  al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigente in materia e si aggiunge a quale corrisposta ai sensi del precedente periodo;
Le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni,  sono da definire per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale, inoltre,  non si dà luogo, senza possibilità di recupero al riconoscimento degli  incrementi contrattuali eventualmente previsti  a decorrere  dall’anno 2011;
In estrema sintesi, pertanto,  la legge di stabilità per il 2014 , nel confermare la statuizione del succitato D.P.R. ha prescritto che:
	Ai dipendenti debba essere corrisposta,  nel 2014,  l’indennità di vacanza contrattuale cosi’  come fissata alla data del 31/12/2013;

Le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013/2014  attengono la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Trattamento accessorio del personale
L’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, prescriveva che, a decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013,  l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale,  di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  non avrebbe potuto superare il corrispondente  importo dell’anno 2010 e, comunque, avrebbe dovuto essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
In attuazione dell’articolo 16, comma1, del D.L. n. 98/2011,  è stato emanato il D.P.R. 122/2013 il quale ha prorogato a tutto il 2014 diverse misure di contenimento della spesa del personale,  ivi includendo quella prevista dall’art. 9, comma 2 bis, di cui sopra.
La legge di stabilità, all’art. 1, comma 456,  proroga pertanto a tutto il 2014 la disposizione in argomento. Pertanto, anche per l’anno 2014,  l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione non potrà superare quello corrisposto nel 2010 e dovrà essere ridotto in misura proporzionale alla riduzionedel personale in servizio .
Si prevede,  infine, che dal 01 gennaio 2015 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti sia decurtato di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.




1.3.2 - STRUTTURE
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali,  ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,  nella forma di servizi a domanda individuale,  produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa  natura e contenuto poiche' i servizi  a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività.





TIPOLOGIA



ESERCIZIO
IN CORSO


PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE


Anno   2013


Anno   2014

Anno   2015

Anno   2016

1.3.2.1 – Asili nido               n.





Posti n.


     


Posti n.


     

Posti n.

     

Posti n.

     

1.3.2.2 – Scuola Infanzia      n.


1


Posti n.


17


Posti n.


15


Posti n.

15

Posti n.

15

1.3.2.3 – Scuole Primaria    n.


1


Posti n.


32


Posti n.


32

Posti n.

31

Posti n.

31

1.3.2.4 – Scuole medie        n.


     


Posti n.


     


Posti n.


     


Posti n.

     

Posti n.

     

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




     


     

     

     


     


     

     

     


8


8

8

8

1.3.2.8 – Esistenza depuratore  


SI X

 NO 


SI X

 NO 


SI X

 NO 

SI X

 NO 

1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.


12


12

12

12

1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico
                 integrato





SI X




NO 





SI X




NO 




SI X




NO 




SI X




NO 

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini               


n.

hq.

1

     

n.

hq.

1

     

n.

hq.

1

     

n.

hq.

1

     

1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl     


n.

127

n.

130


n.

130

n.

130

1.3.2.13 – Rete gas in Km.



     



     


     


     

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:

                 -  civile

                 -  industriale

                 -  raccolta differenziata







     


     

     

     


     


     

     

     


SI X

NO 


SI X

NO 


SI X

NO 

SI X

NO 

1.3.2.15 – Esistenza discarica


SI X

NO 


SI X

NO 

SI X

NO 

SI X

NO 

1.3.2.16 – Mezzi operativi

n.


3


n.


3


n.

3

n.

3

1.3.2.17 – Veicoli


n.


2

n.


2

n.

2

n.

2

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati


SI 

NO X


SI 

NO X


SI 

NO X


SI 

NO X


1.3.2.19 – Personal Computer


n.


6


n.


6

n.

6

n.

6

1.3.2.20 – Altre strutture

     






1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI









ESERCIZIO
IN CORSO


PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE


Anno   2013


Anno   2014

Anno   2015

Anno  2016

1.3.3.1 – CONSORZI


n.         3


n.          3

n.          3

n.         3

1.3.3.2 – AZIENDE


n.              


n.               


n.               
 
n.              

1.3.3.3 – ISTITUZIONI


n.              


n.               
 
n.               
 
n.              

1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI


n.             


n.               


n.               
 
n.              

1.3.3.5 – FUNZIONI ASSOCIATE 


n.             


n.          3

n.          3

n.         3



1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i


     
Azienda Consortile Servizi Enti Locali ACSEL Valsusa
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa CONISA
Cados
SMAT Torino




1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i  (numero totale e nomi)


     
Comuni della Valle di Susa 


1.3.3.2.1 – Società partecipate SOCIETA'   PARTECIPATE  DAL  COMUNE  ANNO 2013

Dichiarazione Organizzazione
Partita IVA  o Codice fiscale   08876820013
Ragione Sociale   ACSEL  SpA
Tipo Organizzazione  Società
Data Costituzione  01/05/2004
Onere  previsto a i bilancio €  103.241,11
Percentuale  partecipazione 1,08
Finalità di partecipazione 	 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Dichiarazione Organizzazione
Partita IVA  o Codice fiscale  08876830012
Ragione Sociale  ARFORMA SpA
Tipo Organizzazione  Società
Data Costituzione 30/04/2004
Data cessazione per fusione in ACSEL SpA 06/12/2012
Onere complessivo lordo di bilancio € 0,00
Percentuale  partecipazione 1,08
Finalità di partecipazione SMALTIMENTO  RIFIUTI

Dichiarazione Organizzazione
Partita IVA  o Codice fiscale  05616350012
Ragione Sociale  CADOS Consorzio Ambiente Dora Sangone
Tipo Organizzazione  Consorzio
Data Costituzione 01/01/2005
Onere complessivo lordo di bilancio € 1.993,80
Percentuale  partecipazione  0,91
Finalità di partecipazione CONSORZIO CON FUNZIONI DI GOVERNO DI BACINO RELATIVE AL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI


Dichiarazione Organizzazione
Partita IVA  o Codice fiscale  96020760011
Ragione Sociale  CON.I.S.A.
Tipo Organizzazione  Consorzio  Intercomunale Socio Assistenziale
Data Costituzione 01/01/197
Onere complessivo lordo di bilancio € 20.029,00
Percentuale  partecipazione  0,02
Finalità di partecipazione CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE


Dichiarazione Organizzazione
Partita IVA  o Codice fiscale  07937540016
Ragione Sociale  SMAT
Tipo Organizzazione  Società Metropolitana Acque Torino SpA
Data Costituzione  07/04/2000
Onere complessivo lordo di bilancio € 64,55
Percentuale  partecipazione  00,02
Finalità di partecipazione   GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE  COMPRESI STUDIO,  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIFICI SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE






     





     





     

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.


SMAT  TORINO  per la gestione del servizio idrico integrato




     


1.3.3.5.1 – FUNZIONI ASSOCIATE 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/12/2012 sono state approvate le funzioni da svolgere in forma associata per le seguenti funzioni fondamentali:
Organizzazione e  gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione attraverso il CONISA
Polizia municipale e polizia amministrativa locale in convenzione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del  27/12/2013 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata, da parte della Comunità Montana , dei servizi forestali

Con deliberazione della  Giunta Comunale n. 64 del 04/11/2013 è stato approvato un atto di indirizzo allo svolgimento in forma associata convenzionale tra i Comuni di Mattie, San Giorio di Susa e Villar Focchiardo, dei servizi comunali fondamentali 



     


1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi


     



1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita)    n.       
                 Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2013 è stata approvata la volontà di aderire all’Unione montana dei Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia ed è stato approvata la bozza di Statuto


     



1.3.3.7.1 – Altro


     
Il servizio di Segreteria Comunale svolto in Convenzione con altri Comuni oppure a scavalco
Convenzione servizio scolastico Scuola Media di Bussoleno
Convenzione Sportello Unico con la Comunità Montana Valle  Susa e Val Sangone                                                                        
             per la gestione asili nido di Susa e di Sant'Antonino di Susa.
Convenzione servizio addetto Ufficio Tecnico Comunale al 50% con il Comune di Meana di 
            Susa.








1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


 


1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA




Oggetto       


Altri soggetti partecipanti       


Impegni di mezzi finanziari       


Durata dell’accordo

L’accordo è:
-	in corso di definizione                                           SI      NO  X
-	già operativo                                                         SI      NO  X

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione




1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE




Oggetto       


Altri soggetti partecipanti       


Impegni di mezzi finanziari       


Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:
-	in corso di definizione                                            SI      NO  X
-	già operativo                                                          SI      NO  X

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione







1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA




Oggetto       



Altri soggetti partecipanti       



Impegni di mezzi finanziari       



Durata       


Indicare la data di sottoscrizione       








1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA



 

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

-	Riferimenti normativi          
-	Funzioni o servizi                
-	Trasferimenti di mezzi finanziari          
-	Unità di personale trasferito                 




1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

-	Riferimenti normativi          
-	Funzioni o servizi                
-	Trasferimenti di mezzi finanziari          
-	Unità di personale trasferito                 








1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

      






1.4 – ECONOMIA INSEDIATA




     



AGRICOLTURA : 	 Aziende n. 3
            			 Addetti  n.  4
              			 Prodotti Locali


	ARTIGIANATO:      Aziende n. 2
              			Addetti     2
              		            Idraulico  


	COMMERCIO :       Settori alimentari - Bar Ristoranti 

	AZIENDE:	           Alimentari n. 2
Bar n 1  
              			Bar Ristorante n. 1
				Ristorante  n.  2

	TURISMO:		settore Alberghiero
Albergo  n. 1
Affittacamere  n. 1
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ANALISI  DELLE  RISORSE

2.1 – FONTI  DI  FINANZIAMENTO

     2.1.1 – Quadro Riassuntivo



Trend Storico



Programmazione Pluriennale


          %
scostamento



col. 4
Entrate

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
 col. 3


1

2

3

4

5

6

7








- Tributarie
          436.108,96
          400.954,88
          423.822,72
          424.711,36
          425.011,36
          425.011,36
    0,20
- Contributi e trasferimenti correnti
           47.794,87
           46.356,19
           66.533,72
           96.109,00
           50.300,00
           50.300,00
   44,45
- Extratributarie
          206.311,47
          378.050,85
          379.983,20
          297.620,67
          203.870,00
          186.707,77
   21,67-
TOTALE ENTRATE CORRENTI
    690.215,30
    825.361,92
    870.339,64
    818.441,03
    679.181,36
    662.019,13
    5,96-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio
            1.992,00
            7.508,57
           20.000,00
            3.000,00
            3.000,00
            3.000,00
   85,00-
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00



TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
          692.207,30
          832.870,49
          890.339,64
          821.441,03
          682.181,36
          665.019,13
    7,73-
- Alienazione e trasferimenti capitale
          220.528,82
          330.367,28
          151.127,73
           35.937,92
           28.937,92
           10.000,00
   76,22-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
    0,00
- Accensione mutui passivi
                0,00
           40.000,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
    0,00
- Altre accensioni prestiti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
    0,00

Avanzo di amministrazione applicato per :

- fondo ammortamento

- finanziamento investimenti





                0,00

                0,00




                0,00

           80.500,00




                0,00

            2.000,00




                0,00

                0,00








- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     0,00
TOTALE ENTRATE  C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI  (B)
          220.528,82
          450.867,28
          153.127,73
           35.937,92
           28.937,92
           10.000,00
   76,53-





Trend Storico



Programmazione Pluriennale


          %
scostamento



col. 4
Entrate

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
 col. 3


1

2

3

4

5

6

7









- Riscossione crediti

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

    0,00
- Anticipazioni di cassa
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
    0,00

TOTALE   MOVIMENTO  FONDI  (C)



                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


    0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)



          912.736,12


        1.283.737,77


        1.043.467,37


          857.378,95


          711.119,28


          675.019,13


   17,83-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

  2.2.1.1






Trend Storico



Programmazione Pluriennale


           %
scostamento







colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7









     Categ. 1 - Imposte
     150.589,39
     138.522,72
     246.022,72
     172.011,36
     172.011,36
     172.011,36
   30,08-
     Categ. 2 - Tasse
      85.500,00
      90.000,00
     126.000,00
     103.000,00
     103.000,00
     103.000,00
   18,25-
     Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
     157.162,53
     172.432,16
      51.800,00
     149.700,00
     150.000,00
     150.000,00
  188,99
    TOTALE GENERALE
    393.251,92
    400.954,88
    423.822,72
    424.711,36
    425.011,36
    425.011,36
    0,20



  2.2.1.2










IMPOSTA
MUNICIPALE
UNICA


 





ALIQUOTE

  IMU

         GETTITO DA 
RESIDENZIALE

EDILIZIA
(A)

GETTITO DA 
NON

EDILIZIA
RESIDENZIALE (B)



TOTALE 


Esercizio 
in 
Corso


Esercizio
Bilancio 
Previsione Annuale


Esercizio
in 
Corso

Esercizio
Bilancio
Previsione
 Annuale

Esercizio
in 
Corso

Esercizio
Bilancio
Previsione Annuale
DEL
GETTITO
(A+B)








IMU I^ Casa
 0,00
 0,00
                0,00
                0,00


                0,00
IMU II^ Casa
 0,00
 0,79
                0,00
          222.000,00


          222.000,00
Fabbricati Produttivi
 0,00
 0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
Altro
 0,00
 0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00








TOTALE


                0,00
          222.000,00
                0,00
                0,00
          222.000,00



2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate Tributarie

 
 
DISCIPLINA  GENERALE  DELLA  IUC

Il comma 682, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014,  prevede che il Comune determini la disciplina per l’applicazione della IUC  con regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 . Per quanto riguarda la TARI (lettera a) il regolamento deve disciplinare tra l’altro:
	I criteri di determinazione delle tariffe;

La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
Le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano  conto altresi’ della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
Riguardo alla TASI (lettera b) , il regolamento disciplina:
	Le riduzioni, che tengono conto altresi’ della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ ISEE;

L’individuazione  dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica,  per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Non è previsto pertanto un tetto massimo alla riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.
Per quanto riguarda l’ISEE si ricorda che l’articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l’introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazionifiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio die Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economica e delle finanze, da emanare,  previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 20125, la ridefinizione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Ai sensi del comma 683,  il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,  le tariffe della TARI e l’aliquota della TASI.
Sotto il profilo della formulazione del teso, si osserva che poiche’ la TARI è una tassa, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire , ovunque ricorra ila termine tariffa con il termine aliquota.
Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale .
Le aliquote della TASI devono esser conformi ai servizi  indivisibili   ed ai costi relativi. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonche’ della tipologia e della destinazione degli immobili.

I commi 684 e 685, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014,  disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:
	Deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unità immobiliare sia occupata in comune,  la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;

Deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
Ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua una diverso ammontare del tributo;

	Anche nel caso in cui si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo,  il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti al fini della determinazione dell’imposta;

Deve obbligatoriamente indicare i dati catastali,  il numero civico di ubicazione dell’immobile e dil numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme,  le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimentodei rifiuti solidi urbani,  o della tariffa di igiene ambientale o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 10, comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013,  con una modifica al comma 12 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha stabilito un unico termine  (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni,  introdotto dall’articolo 9 del decreto legge n. 174 del 2012.
La dichiarazione effettuata utilizzando l’apposito modello,  ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Quanto al versamento della TARI e della Tasi, questo va effettuato mediante il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite  le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.  I Comuni  determinano il numero e le scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma,  almeno due rate e scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun ano. Si specifica infine che un decreto del direttore   generale del Dipartimento delle finanze stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente  per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione,  ai comuni e al sistema informati del MEF.
Il comma 689, dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, rimanda ad uno o piu’ decreti del Direttore  generale del Dipartimento delle finanze del MEF, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’ANCI,  per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l’invio di modelli di pagamento preventivamente  compilati da parte degli enti impositori.

L’applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione  per la tariffa corrispettiva applicata in luogo dellaTARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo

Ai sensi del comma 692, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l’altro,  il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.






I commi da 694 a 700 dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione,  omissione di versamento,  infedele dichiarazione e cosi’ via,  e le relative sanzioni,  prevedono in particolare che:
	In caso di mancata collaborazione  del contribuente , l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici; in base all’articolo 2729 del codice civile,  le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice,  il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,  precise e concordanti.


	In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione  amministrativa pari  al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

L’articolo 13, citato prevede che chi non esegue,  in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,  i versamenti in acconto,  i versamenti periodici,  il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
	In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato,  con un minimo di 50 euro;

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
In caso di mancata,  incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della dichiarazione , l’infedele dichiarazione e la mancata, incompleta o infedele  risposta al questionario sono ridotte ad un terso se, entro il termine per la proposizione del ricorso,  interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
Viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostante attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale.



IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA 

I commi da 707 a 728, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell’IMU.
Dal 2014 l’IMU a regime non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonche’ ad altre tipologie di immobili individuate  ex lege. 
L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).
E’ posticipata al 2015,  l’introduzione dell’imposta municipale secondaria.
Per effetto delle modifiche apportate, l’IMU  dovuta sugli immobili strumentali è inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente,  la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento.
Si dispone inoltre, che, a decorrere dal periodo di  imposta in corso al 31 dicembre 2013,  il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Infine sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.
Piu’ in dettaglio,  il comma 707, dell’articolo1, della Legge di Stabilità 2014, reca  una serie di modifiche all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 istitutivo dell’IMU, finalizzate principalmente ad escludere l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale.
In primo luogo,  la lettera a), de comma 1, intende rendere applicabile a regime l’IMU come disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 201 e, per rinvio, dal D.Lgs n. 23 del 2011.

A tal fine è modificato il primo comma dell’articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, sopprimendo i riferimenti contenuti all’applicazione  a regime dell’imposta a decorrere dal 2015.
Si ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale,  ha istituito e disciplinato l’Imposta municipale  propria IMI, vola a sostituire la componente del reddito IRPEF  relativa agli immobili non locati e l’ICI, con applicazione in originale prevista per l’anno 2014. Tuttavia,  per esigenze di risanamento dei conti pubblici,  l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell’articolo 13, del .DL. 201/2011,  è stata anticipata al 2012 e la sula disciplina è stata profondamente innovata. 
La lettera b) novella in piu’ punti l’articolo 13, comma2,  del D.L. n. 201 del 2011.
In  particolare,  i numeri 1) e 2), specificano  anzitutto che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze catastali A/1, A/8, A/9 per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l’abitazione principale,  ossia l’aliquota ridotta.
Il vigente comma 2 dell’articolo 13, fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili compresa  l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per l’anno 2014  le aliquote IMU vengono stabilite come segue:
	Aliquota base                                                                           0,79 per cento;

Aliquota abitazione principale                                                ==
Aliquota immobili non produttivi
Di reddito fondiario, ai sensi dello
Articolo 43 del testo unico di cui al DPR 917/86                    0,20 per cento




IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

	La materia è regolata dai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., 28 dicembre 1993, n. 566 e dalla Legge 448/2001.
	Le tariffe dal 1994 sono state applicate nelle  misure previste dalla succitata normativa  tenendo conto della nuova classificazione  dei Comuni  in cinque classi,  in riferimento alla  popolazione ed i regolamenti per l'applicazione  dell'imposta sulla pubblicità
	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/08/1994 si è provveduto ad approvare il  Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
	A seguito D.P.C.M. 16 febbraio 2001, avente per oggetto “Rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993”, è stata adeguata la tariffa base della pubblicità ordinaria. Non è stato deliberato inoltre alcun aumento, così come previsto dall’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
   Le disposizioni attualmente vigenti  in materia di imposta di pubblicità sulle insegne che "contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività" prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta qualora tali insegne abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tale norma, introdotta dall'art. 10, comma 1 lettera c) e comma 3 della legge 448/2001 aveva anche previsto il rimborso statale per il minor gettito che derivava dall'applicazione di tale norma.
  Per effetto del comma 311 della finanziaria 2007 sarà possibile il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. Tuttavia, tale possibilità, sarà attuabile solo in  seguito all'emanazione entro il 31 marzo 2007, di un regolamento del >Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In particolare nel regolamento saranno individuate le attività per le quali l'imposta di pubblicità sulle insegne sarà dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
 .Il gettito per il 2007 e futuri è stato indicato con i correttivi previsti dall’art. 10 della L.F. 2002, n. 448/2001, in relazione all’incasso effettuato nel 2002.

	L’Amministrazione non si è avvalsa, dal 1998, della facoltà di aumento del 20% prevista dall’art. 11, comma 10, della L.F. 1998, n. 449/97, dal 1.1.2000 dell'incremento fino al 50% previsto dall'art. 30 comma 17 della Legge Finanziaria n. 488/99 e dal 1 gennaio 2002 delle opportunità previste dall’art. 10 della L.F. 448/2001.
	Relativamente all’imposta sulla pubblicità  si è riscontrata una riduzione dell’incasso, in relazione all’esonero delle insegne previste dall’art. 10, comma 3 Legge 448/2001 e art. 2 bis della Legge 75/2002 e il trasferimento erariale compensativo a fronte della minore entrata viene erogato dallo Stato al Comune, in esecuzione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 gennaio 2003, nell’importo di € 157,00 annui a seguito apposita attestazione di questo Ente.
	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2002, è stata adeguata la tariffa base della pubblicità ordinaria, in riferimento al D.P.C.M. 16 febbraio 2001, senza l’applicazione di alcun aumento né sull’imposta sulla pubblicità né ai diritti per le pubbliche affissioni.
	Sulla base degli incassi avvenuti nell'anno 2008  è stata prevista la somma di  11,36  per l’imposta sulla pubblicità. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2002 sono state determinate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità , non modificate e confermate per l'anno 2014 come segue:

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe e stendardi:
Fino a mq. 5,5               per ogni mq .di superficie e per anno solare € 11,36/mq
Da mq 5,5 a mq. 8,5      per ogni mq. di superficie e per anno solare € 17,04/mq
Oltre  mq. 8,5                per ogni mq. di superficie e per anno solare € 22,72/mq
Se detta pubblicità ha durata inferiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo:
Fino a mq. 5,5              per ogni mq. di superficie e per mese solare € 1,14/mq
Da mq. 5,5 a mq. 8,5   per ogni mq. di superficie e per mese solare € 1,70/mq
Oltre  mq. 8,5               per ogni mq. di superficie e per mese solare € 2,27/mq.


Pubblicità effettuata con veicoli:
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare, secondo le seguenti tariffe:
Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.:                  fino a mq. 5,5                 €   49,58
                                                                         da mq. 5,5 a mq. 8,5       €   74,37 
                                                                                                     oltre mq. 8,5                   €   99,16
Per autoveicoli con portata superiore  a 3000 Kg.:               fino a mq. 5,5                 €   74,37
                                                                                                     da mq. 5,5 a mq. 8,5      €  111,55
                                                                                                     oltre mq. 8,5                  €  148,74
Per autoveicoli  non compresi nelle precedenti  categorie:   fino a mq. 5,5                €   24,79
                                                                                     da mq. 5,5 a mq. 8,5     €   37,18
                                                                                                    oltre mq. 8,5                   €   49,58
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili:      per ogni metro quadrato ed anno solare              € 33,05
Se  la  pubblicità  ha durata inferiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione,  una tariffa pari ad un  decimo  € 3,31/mese
Se la pubblicità viene effettuata per conto proprio dell'impresa, le suddette tariffe vengono ridotte della metà e quindi risultano:    per ogni metro quadrato e per anno solare  € 16,53/mq.                   per la durata inferiore a tre mesi  € 1,65/mese

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose  o cinematografiche, effettuate su  schermi o pareti riflettenti:
Per ogni giorno € 2,07
Se il periodo supera i 30 giorni, dopo tale periodo su applica una tariffa giornaliera pari ad € 1,03


Pubblicità viaria
Per pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano vie e piazze:
     per ogni metro quadrato e per ogni esposizione di quindici giorni o frazione  € 11,36

	L'art. 10 della  Legge Finanziaria 448 del 28 dicembre 2001, al comma 1,  lettera c), aggiungendo all'art. 17 del Decreto Legislativo  507/93 il comma 1 bis, esonera dal pagamento dell’imposta di pubblicità le insegne di esercizio  di attività commerciale e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq,
	Il minor introito derivante  dall'attuazione dell'art, 17, comma 1 bis, del succitato Decreto Legislativo 507/93, sarà integralmente rimborsato al Comune dallo Stato , ai sensi dell'art. 10 della Legge Finanziaria 448/01, secondo le modalità da stabilirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.


PUBBLICHE AFFISSIONI

La materia è regolata dai Decreti Legislativi 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.,  28 dicembre 1993 n. 566 e dalla Legge 448/2001.
Le tariffe dal 1994 sono applicate nelle misure previste dalla succitata normativa tenendo conto della nuova classificazione dei Comuni in cinque classi, in riferimento alla popolazione ed i regolamenti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità 
Le tariffe attualmente in vigore sono;
Per ciascun  foglio di dimensione fino a c. 70 x 100
   Per i primi 10 giorni                                                      € 1,03
   Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione      € 0,31
   Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli, le tariffe sono maggiorate del 50%
   Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli, le tariffe suddette sono maggiorate del 50%
   mentre per quelli costituiti da piu' di dodici fogli sono maggiorate del 100%
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2002  si è provveduto ad approvare il  Regolamento Comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.


ADDIZIONALE COMUNALE  I.R.P.E.F.

Per quanto concerne l'aliquota, il comma 142 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) modificando l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 ha stabilito che la variazione dell'aliquota di compartecipazione all' IRPEF  è deliberata dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97. 

Pertanto,  si individua  nel Consiglio Comunale, l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF ma anche la relativa aliquota. La norma prevede,  inoltre , per la sua istituzione, l'approvazione di un regolamento. In realtà tale regolamento, non essendo previsto  alcun obbligo di gestione del tributo a carico del comune,  si limiterà semplicemente a fissare l'aliquota e a prevedere eventuali soglie di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Nel corso dell'anno 2007, l'Ufficio Federalismo Fiscale con due note (n. 938/2007/dpf/uff del 12/03/2007 e n. 8591/2007/dpf/uff del 20/04/2007) ha chiarito in merito  di addizionale comunale IRPEF tre aspetti importanti :1: lo strumento  a  disposizione degli enti locali per deliberare in materia di addizionale comunale IRPEF è il regolamento comunale nel  quale sarà determinata l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione
2. un comune che abbia già deliberato in passato l'istituzione dell'addizionale non deve procedere ad alcuna nuova determinazione per l'anno in corso laddove intenda mantenere la misura adottata nel anni precedenti  in quanto trova applicazione, anche per l'addizionale comunale IRPEF,  l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 in base al quale in caso di mancata deliberazione dell'aliquota entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione viene prorogata automaticamente l'aliquota dell'anno precedente.

Questo particolare automatismo agisce anche nel caso in cui sono state adottate deliberazioni successivamente alla data del 29/09/2002, i cui effetti sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2006 in quanto l'eliminazione del "blocco" delle addizionali comporta l'automatica ripresa degli effetti delle deliberazioni sospese,  con la conseguenza che il comune  che non intenda variare  la misura dell'aliquota  non deve di nuovo deliberarla nella stessa misura; qualora il come,  per stare tranquillo, voglia comunque confermare la misura dell'aliquota  precedentemente deliberata, deve adottare una deliberazione consiliare e non di giunta.

Per effetto del comma 142 viene modificato l'articolo 1 del D.Lgs 360/1998,  in particolare è prevista la sostituzione del comma 3, dove era individuata una addizionale massima dello 0,50% dell'imponibile IRPEF, con limiti di incremento annui dello 0,20% prevedendo una nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il tetto annuale di crescita (pari appunto allo 0,20%) dell'aliquota. In sostanza ogni singolo ente  può deliberare l'aliquota con discrezionalità,  in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%

Il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato in acconto per il 30% e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il punto c) del comma 142 della legge 296/2006 specifica che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente , l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importoè trattenuto in un numero di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo
Il saldo dell'addizionale,  invece, è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo  importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate,  a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre a quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre ,
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e prelevata in una unica soluzione
Per i soggetti diversi dai dipendenti e assimilati, l'acconto e il saldo devono essere versati unitamente a saldo dell'IRPEF.


Il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato dai soggetti privati, in acconto e a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune  sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

        Per l’anno 2014 si  conferma  l’aliquota dell’addizionale IRPEF  nella misura    percentuale dello 0,3%
        Per l'anno 2014  si prevede un introito di  €        27.000,00


LA TASSA SUI RIFIUTI: LA TARI 

I commi da 641 a 668, dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e ne individuano il presupposto,  i soggetti tenuti  al pagamento , le riduzioni e le esclusioni,  riprendendo,  in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è una articolazione,  insieme alla TASI ,  della componenti servizi  della nuova Imposta Unica Comunale – IUC.

L’articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),  a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonche’ dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il tributo dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Il comma 641 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a  quanto già previsto per la tares,  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili,  non operative,  e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamene funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un’area di accesso ai fabbricati civili.
Si ricorda che per l’articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell’edificio:
	Le parti dell’edifico  necessarie all’uso comune (il suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri ,tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, portici e cortili).

Le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, come la portineria,  incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia e i sottotetti destinati all’uso comune;
Le opere destinate all’uso comune, come ascensori, pozzi, impianti idrici e fognari, per il gas,  per l’energia elettrica, per il condizionamento,  per la ricezione radiotelevisiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento,  il comma 642,  ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il comma 643, esclude dal pagamento della TARI  il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare;  in tal caso la TARI  è dovuta soltanto dal possessore.
Il comma 644, indica nel soggetto che gestisce i servizi comunali il responsabile del versamento della TARI  dovuta per i locali e le aree scoperte  di uso comune e le aree coperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà  e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Il comma 645, individua,  in via provvisoria,  la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo,  in particolare, che la superficie delle unità immobiliari o destinazione ordinaria iscritte  o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita d quella calpestabile, fino all’attuazione della procedura indicata al comma 647, da attivarsi fra l’Agenzia delle Entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.
Il comma 646 conferma per l’applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei prece denti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento  il comune , per le unità immobiliari,  può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.







Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 (regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri) all’Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione  ordinaria.
Con riferimento ai criteri generali si ricordano i seguenti punti:
	Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm. mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m,  non entra nel computo della superficie catastale.
La superficie  degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili,  interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari allo loro proiezione orizzontale,  indipendentemente dal numero di piani collegati.
La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata la metro quadrato.

Il comma 647,  prevede un’apposita  procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie  assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.
Si dispone,  in particolare, che vengano adottate anche la TARI le procedure che consentono l’incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.
In attuazione di tale articolo,  il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.
Poiché l’articolo in commento abroga il predetto articolo 14, occorrerebbe espungere il citato rinvio normativo a tale abrogato articolo.
Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari  a  destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale , determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998.
I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili  adottano le piu’ idonee forme di comunicazione,  nel rispetto dell’articolo 6, della legge . 212 del 2000, che stabilisce le modalità che  l’amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuenti degli atti a lui destinati.
Il comma 648 stabilisce che per le unità immobiliari  diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.
Analogamente a quanto previsto relativamente alla Tares, ai sensi del comma 649, nelle determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,  in via  continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti  a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell’esame  in prima lettura al Senato, era stato specificato che per i rifiuti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, che sono assimilabili i rifiuti  prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci , nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico,  le cui superfici sono soggette alla TARI per intero e infine che non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive, In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2014 è stato modificato il citato comma  649 sostituendo il secondo e il terzo periodo e il quarto periodo con la previsione che si demanda ad un regolamento del Comune la determinazione  della Tari  per i produttori di rifiuti speciali, ivi incluse eventuali riduzioni per la parte avviata ala recupero.
Ai sensi del comma 650, la tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma  obbligazione tributaria.
Il comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tine conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999, per la elaborazione del metodo normalizzato.
Il D.P.R. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l’insieme  dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali . la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 1 al decreto  che – semplificando -  prevede la copertura  della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente,  nonche’ dei costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento. L’art. 3 del citato DPR dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche n relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi  di miglioramento della produttività  e della qualità del servizio  fornito e del tasso di inflazione  programmato.  Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi ,  solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza,  ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulla base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell’articolo 49 del D.Lgs 22/1997il DPR ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

In base al comma 652,  il Comune,  in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato,  nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della  direttiva 2008/98/CE  relativa ai rifiuti,  può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie  in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogena sono determinate dal comune moltiplicando, il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo,  per  uno o piu’  coefficienti  di produttività quantitativa  e qualitativa di rifiuti.
Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma,  viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti  prodotti.
Si rammenta che l’articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce applica al settore della gestione dei rifiuti il principio  chi inquina paga   di cui all’articolo 191 trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziali e dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa di rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
Ai sensi del comma 653, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Il decreto legislativo sui fabbisogni standard degli enti locali dà attuazione ad alcune disposizioni della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che definisce il fabbisogno  standard   come l’indicazione che,  coniugando efficienza ed efficacia dovrà consentire la valutazione dell’azione pubblica.
La tassa, che deve assicurare  la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti  nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

Come già indicato, per le annualità precedenti è stata   rideterminata  la modalità di tariffazione tenendo presente di un costo fisso per ogni abitazione e di un costo variabile a secondo delle persone facenti parte dello stesso nucleo famigliare , come meglio descritto


TARIFFE TARI/ TARSU ANNO 2013 confermate provvisoriamente per l’anno 2014
CATEGORIA 	TIPOLOGIA						                           TARIFFA/MQ.

	1		Utenza familiare e pertinenze			                           € 1,6800
			Prima abitazione
                                           Alberghi / Affittacamere
	2		Utenze e pertinenze per
			Seconda abitazione 	  		                                         € 1,4280
	3		Ambulanti non alimentari
			Sale da ballo, Discoteche
			Palestre ginnico sportive, campeggi		                          € 1,5012
            4		              Locali  ed aree adibite al culto
			Autorimesse e garage
			Scuola elementare e materna
			Uffici pubblici e privati, Istituti di riposo		                          € 0,7996
           5 		              Drogherie, Alimentari generici
			(inclusi ambulanti) Macellerie,
			Panetterie, Pasticcerie				                         €  3,4866
          6		              Edicole, Tabacchi, Cartolerie, Farmacie,
                                          Erboristerie, Ortopedie, Mercerie, 
                                          Abbigliamento generico
			Parrucchieri donna, estetiste
			Parrucchieri uomo, Barbieri,
			Profumerie e Bigiotterie , 	Calzature		                         € 1,4832
         7		              Autosaloni, locali espositivi e simili
			Locali di pertinenza dell’industria dei
			Laboratori artigianali (mense,uffici,servizi, ecc..)	                         € 2,0898
         8		              Pensioni, Locande, Bar, Tavola fredda,
                                          Pizzeria, Pub, Birrerie, Ristoranti e Trattorie		                         € 3,5857
         9 		             Agriturismo  (-25% rispetto alla
                                         Tariffa di abitazione principale)                                       	           € 1,2600
        10		             Possesso di abitazioni   disabitate
            	                           prive di acqua, luce e   arredi,
                                          potenziali usufruitori del servizio              	                                      € 0,6000


Riduzioni
Alla categoria   1 Utenza familiare  e pertinenze -  abitazione principale
stabilita  in € 1,68  al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:

Nucleo famigliare composto da quattro persone    nessuna  riduzione          (€ 1,68  al mq.).
Nucleo famigliare composto da tre        persone    riduzione del  10,71%     (€ 1,50 al mq.)
Nucleo famigliare composto da due       persone    riduzione del  21,42%    (€ 1,32 al mq.)
Nucleo famigliare composto da una       persona    riduzione del  32,14%    (€ 1,14 al mq.)


Alla categoria   2 Utenza familiare  e pertinenze - seconde abitazioni
 stabilita in € 1,42  al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:

Nucleo famigliare composto da quattro persone    nessuna  riduzione 	         (€ 1,42 al mq.) 
Nucleo famigliare composto da tre        persone    riduzione del  10,71%       (€ 1,27 al mq.)
Nucleo famigliare composto da due       persone    riduzione del  21,42%      (€ 1,12 al mq.)
Nucleo famigliare composto da una       persona    riduzione del  32,14%      (€ 0,96 al mq.)


SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO TARES SECONDO IL PIANO FINANZIARIO REDATTO DA   ACSEL/CADOS
Totale costi gestione indifferenziato   
Costi di spazzamento strade, raccolta e trasporto                           
Rifiuti indifferenziata, costi di trattamento e smaltimento
indifferenziato                                                                             €  30.432,21
Totale costi raccolta e trasporto differenziata
Organico, carta, cartone ,vetro, plastica,rup,
ingombranti, altri recuperi, ecocentro, lavaggio cassonetti ,trasporti       €  47.187,36
Costo trattamento e riciclo                                                                           €    6.663,74
Costi generale gestione                                    €   18.653,60
Numero verde, comunicazione, personale comunale, spese
Generali, costi indiretti produzione, manutenzione e ricambi
Costi d’uso del capitale                                                       €         515,13 
TOTAL COMPLESSIVO      ____                                     €   103.503,50



LA TASI (tributo su i servizi indivisibili)

I commi da 470 a 683, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014,  istituiscono  e disciplinano,  nell’alveo dell’Imposta Comunale Unica – IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI.
 La componente Tasi è infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività
Soggetto passivo d’imposta è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante ai fini IMU.
La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni.
L’aliquota della Tasi, al netto dell’aliquota di base,  sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al  31 dicembre 2013 per l’IMU.
Per il solo 2014, l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille.
Si affida alla potestà regolamentare del Comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate sulla norma primaria,  nonche’ di ripartire la quota di tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reali su di esso.

Il presupposto d’imposta per la TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:
	Fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria – IMU;

Aree scoperte;
Aree edificabili

Nelle ipotesi in cui l’IMU e la TASI colpiscono il medesimo immobile, l’IUC colpisce il possesso  dell’immobile secondo un duplice profilo: il primo, di natura patrimoniale, per quanto riguarda l’IMU;  il secondo, collegato all’erogazione dei servizi indivisibili comunali, per cio’ che riguarda la TASI.



Ai fini IMU,  il presupposto d’imposta, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Ai sensi  dell’articolo 2, del citato D.Lgs 504/1992 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF del 2012 chiarisce che tale definizione è da  completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.L. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,  indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole e le attività ad esse connesse,  ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle Finanze del MEF dell’08 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include anche i terreni incolti.
Il richiamato articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 intende come abitazione principale del contribuente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Ove i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica  i immobili diversi situati nel territorio comunale,  le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile.
Si rileva ,  in merito, che il Dipartimento delle  Finanze  del MEF ha chiarito che la disciplina individua quale abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni della residenza anagrafica   e della dimora abituale da parte  del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in cio’ innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l’imposta comunale sugli immobili (ICI),  in base alla quale l’abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica  salvo prova contraria .
La richiamata circolare chiarisce  anche che,  nell’ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare. Ovviamente il genitore perde il diritto alla maggiorazione della detrazione. Inoltre,  se nell’immobile in comproprietà fra i coniugi,  destinato all’abitazione principale , risiede e dimora solo uno dei coniugi,  non legalmente separati,  poiche’ l’altro risiede e  dimora in un diverso immobile,  situato nello stesso comune.  L’agevolazione on viene totalmente  persa ,  ma spetta solo ad uno dei due coniugi.
E’ altresi’ specificato che il legislatore non ha, pero’ , stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in  comuni diversi,  poiche’ in tale ipotesi, il rischio di elusione della norma è bilanciato  da effettive necessità di dover trasferire  la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale,  la richiamata circolare chiarisce che il contribuente  può considerare  come pertinenza solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall’articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 , fino ad un massimo di tre  pertinenze, inclusa quella iscritta a catasto unitamente all’abitazione principale.
Il soggetto passivo di imposta  è dunque il possessore o detentore a qualsiasi titolo delle menzionate unità immobiliari;  in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il comma 672,  prevede che in caso di locazione finanziaria,  la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;  per durata del contratto di locazione  finanziaria  si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nell’anno solare,  la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,  usufrutto,  uso , abitazione e superficie.

Per effetto del rinvio all’articolo 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011 sono soggetti passivi IMU:
	I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

Il titolare del diritto reali di usufrutto,  uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Ai soli fini IMU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Rispetto all’IMU, dunque, il novero dei soggetti passivi è piu’ ampio e ricomprende il mero detentore dell’immobile.

Il comma 675, dell’articolo 1,  della Legge di Stabilità 2014,  individua la base imponibile in quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Ai sensi dell’articolo 13 del DL 201/2011,  la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile.
In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI. In particolare, l’articolo 5, comma 3, prevede che,  per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto,  interamente posseduti da imprese  e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione  di rendita,  il valore è determinato alla  data di inizio di ciascun anno solare dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con  l’applicazione di appositi coefficienti.
Per le aree fabbricabili,  la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agi oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,  ai prezzi medi rilevati sul mercatodalla vendita di aree aventi  analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare  il valore dell'area sena computare il valore del fabbricato  in corso d'opera, fino alla data di ultimazione del lavori di costruzione,  ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il valore  dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina,  invece secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.
In particolare,  per i fabbricati  iscritti in catasto il valore  è cosi' determinato: rendita catastale , rivalutata del 5 per cento , moltiplicata per un valore fissato dalla legge:
1)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastale A/10;
2) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3 - C/4 - C/5
3) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,  ovvero gli istituti  di credito, cambio e assicurazione
4) 80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10
5) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con l'eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis,  per gli altri immobili di categoria D, l'importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013;
6)  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 13 del D.L. 16/2012 prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.
Il comma 676 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, fissa l'aliquota di base della TASI nella misura    dell'1 per mille , consentendo ai Comuni, con deliberazione del consiglio comunale ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero   di  innalzarla. Resta fermo che la somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 .   
Relativamente all’anno 2014 il gettito Tasi  è previsto in € 33.000,00 con applicazione della TASI solo sull’abitazione principale e relative pertinenze  nella misura del 2,5 per mille ed azzerare l’aliquota per i restanti fabbricati compre le aree fabbricabili.



FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

E’ istituito, già dal 2013, il Fondo di solidarietà comunale in sostituzione del FSR (Fondo sperimentale di riequilibrio)
Disposizioni normative stabiliranno i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10% sulla base dei fabbisogni standard.
E’ alimentato dai Comuni attraverso prelievo IMU comunale in base d DPCM  e dal Bilancio dello Stato.
Il DPCM definisce la consistenza,  nonche’ i criteri di formazione e di riparto del fondo, quantificando la quota di IMU comunale da versare ;  il riporto tiene conto per il 2017,  del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell’IMU, della dimensione del gettito IMU  ad aliquota base di spettanza comunale,  della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi  fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l’anno 2012, delle riduzioni di cui all’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, della soppressione dell’IMU prima casa e dell’istituzione TASI, dell’esigenza  di limitare e variazioni,  in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia 
La previsione è puramente indicativa. Lo stanziamento potrà subire conseguentemente rettifiche nel corso dell’esercizio.
             

.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

     
PARISIO Rosanna                    Responsabile  dell’Area Amministrativo Contabile
BERGERO Geom. Ivano          Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva
CAPO D.ssa Barbara               Segretario Comunale













2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1



Trend Storico


Programmazione Pluriennale

           %
scostamento



colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7








 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
      26.809,87
     12.031,19
      31.333,72
       1.200,00
       1.200,00
       1.200,00
   96,17-
 Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
         985,00
      4.100,00
       6.700,00
      36.125,00
      32.100,00
      32.100,00
  439,17
 Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
      20.000,00
     30.225,00
      28.500,00
      58.784,00
      17.000,00
      17.000,00
  106,25
TOTALE GENERALE
     47.794,87
     46.356,19
     66.533,72
     96.109,00
     50.300,00
     50.300,00
   44,45



2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti


2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.
     


RIMBORSO PASTI MENSA INSEGNANTI
	A seguitodisposizioni avute da parte dell’Istituto Comprensivo di Bussoleno si può evidenziare che  le Insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e il personale  ATA addetto al servizio mensa   possono usufruire del pasto  in modo gratuito, (rientrando nella loro attività lavorativa),  come segue:
	Scuola dell'Infanzia:       N. 2 insegnanti      


La Direzione Didattica con nota del 14/02/2008 prot. 363 precisache il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuito  riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presente contemporaneamente due insegnanti entrambi hanno il diritto al servizio di mensa.

A partire dall'anno scolastico 2010/2011 usufruisce del servizio mensa solo più il personale  docente della Scuola dell'Infanzia, in quanto il personale della Scuola Primaria di Mattie non presta più la propria opera lavorativa durante la pausa mensa 

Questa Amministrazione provvede  a comunicare  alla Direzione Didattica di Bussoleno il numero dei pasti forniti gratuitamente e l'ammontare del costo sostenuto.
Il Ministero dell'Interno provvede a rimborsare la spesa nella misura del 65% circa.



RIMBORSO SPESA DA REGIONE PER UTILIZZO PERSONALE IN MOBILITA’
Premesso che con deliberazione della G.C. n. 24 del 08/05/2013 questa Amministrazione Comunale ha aggiornato la programmazione triennale e fabbisogno annuale del personale. Procedura di mobilità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 12/2012 e che nella parte dispositiva si delibera di approvare la programmazione  triennale del personale 2013-2015 ed il fabbisogno annuale 2013 prevedendo la copertura di un posto vacante D Istruttore direttivo nell’area Amministrativa; di disporre la copertura del posto predetto mediante ricorso alla mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2011 e dell’art. 128 della L.R. 11/2012, riservata al personale della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e secondo la procedura della D.G.R. 31-5154 del 28/12/2012.
In data 20/05/2013 acclarata al protocollo comunale al n. 1336 è pervenuta una richiesta.
Con nota prot. 1468 del 05/06/2013 questa Amministrazione ha comunicato all’interessato  e alla Regione Piemonte  il parere favorevole all’accoglimento della richiesta di trasferimento ai sensi della L.R. 11/2012 e della DGR 31-5154
La Regione Piemonte con nota prot. 11043 del 27 febbraio 2014 ha provveduto ad inviare a questo Comune copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 7076 del 04/02/2014 con la quale vengono definiti i criteri, i valori economici e le modalità di erogazione dell’incentivazione regionale connessa alla mobilità  volontaria del personale delle Comunità Montane .
La normativa prevede che le forme di incentivazione finanziarie siano corrisposte nella misura del settanta per cento per i primi tre anni,  del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta  per cento del sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.
Si prevede nel bilancio di previsione e in quello pluriennale  un rimborso dalla Regione Piemonte come previsto da disposizioni di legge,  per l’utilizzo di personale proveniente dalla Comunità Montana



CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 431/98 la Regione Piemonte provvede ogni anno a ripartire il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Detto riparto viene effettuato dalla Regione tenendo  conto dei Comuni aderenti all'iniziativa e delle richieste di contributo.
L'Amministrazione Comunale di Mattie, aderente alla suddetta iniziativa, provvede annualmente a ritirare le richieste di contributo presentate dagli interessati, comunica alla Regione il numero delle domande pervenute ed in seguito all'atto del ricevimento della quota spettante,  provvede ad elargire le somme  ai richiedenti aventi diritto.



SPESE DI FUNZIONAMENTO
La Legge regionale 26/04/2000 n. 44 recependo disposizioni normative per l'attuazione del D.L. 31.03.1998 n.112  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n.59"  attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione,  l'ampliamento,  la cessazione, la riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,  ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni Edilizie.
La somma a disposizione della Regione Piemonte viene conferita ai Comuni in base alla 
popolazione del censimento 1991



CONTRIBUTO  REGIONE  PER  ACQUISTO  MATERIALE  BIBLIOGRAFICO
LL.RR.58 E 78/78
E' stato previsto il contributo che verrà assegnato dalla Regione Piemonte ai sensi delle leggi regionali 58 e 78/78  per acquisto materiale da assegnare in dotazione alla biblioteca comunale.
Con nota prot. 462 del 12/01/2011 la Regione Piemonte  ha comunicato che a questa Amministrazione Comunale è stato concesso un contributo di € 300,00 da utilizzare nel corso dell'anno 2014











CONTRIBUTO DA REGIONE PER INIZIATIVE VOLTE AL MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI
Questa Amministrazione Comunale con nota prot. 2769 del 08/11/2013 ha presentato richiesta  di contributo alla Regione Piemonte, ai sensi del D.G.R. n. 23 – 6425/2013 per il mantenimento  ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territori montani.
La Regione Piemonte con nota del 24/01/2014, acclarata al protocollo comunale al n. 190 in pari data, ha comunicato che con Determina Dirigenziale n. 99/DB1425 DEL 16/01/2014 , il Comune di Mattie è stato ammesso al contributo per una somma pari ad€ 4.025,00
Detta somma verrà riversata all’Istituto Comprensivo di Bussoleno finalizzata a garantire una maggior presenza delle Insegnanti.


SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO
RIPARTO CON COMUNE DI MEANA DI SUSA
Il Comune di Mattie svolge con il Comune di Meana di Susa un servizio di tecnico convenzionato.
Essendo il Comune di Mattie  Capo Convenzione, giusta deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 del 26.02.2006, provvede ad erogare tutti i compensi al dipendente in convenzione.
Il l Comune di Mattie redige un rendiconto e ne richiede il riparto al Comune di Meana di Susa






RIPARTO SPESA DIPENDENTE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI EXILLES
E CON COMUNITA’ MONTAN VALLE SUSA E VAL SANGONE 

Con deliberazione della G.C.n. 60 assunta in data 02/10/2013 è stata approvata una Convenzione ai sensi dell’art. 14 comma1 del CCNL 22/01/2004, per l’utilizzo da parte del Comune di Exilles e della Comunità Montana Valle Susa e val Sangone di personale dipendente del Comune di Mattie .
Con detta convenzione, della durata dal 01/10/2013 al 30/06/2014 si è stabilito che il dipendente del Comune di Mattie presta servizio presso il Comune di Exilles nella percentuale del 44,44%, presso la Comunità Montana nella percentuale del 44,44%.
Il Comune di Exilles con nota prot. 798 del 23/04/2014 acclarata al protocollo comunale al n. 1026 in data 24/04/2014 ha chiesto, ai sensi dell’articolo 7 della convenzione, di sciogliere con decorrenza 01/05/2014 la convenzione stessa nella parte riguardante l’utilizzo del dipendente.
Con deliberazione della G.C. n. 17 assunta in data 30/04/2014 è stata approvata una nuova convenzione per il periodo dal 01/05 al 31/10/2014 con il quale il dipendente in convezione presterà servizio per ore 32 settimanali presso la Comunità Montana e per ore 4 presso il Comune di Mattie













FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA  DPR 616
La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione e di formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuovere un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.
La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuovere interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia.
La programmazione degli interventi per  garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioniscolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.
La Regione, nel definire  le politiche dell’istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosca come elemento centrale l’allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell’infanzia,  l’accesso ad un offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l’arco della vita.
La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
La legge disciplina,  integra e coordina l’insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cu al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all’allievo in formazione.
La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all’istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell’infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta  educativa delle famiglie e degli studenti.
La competenza per l’erogazione  dei contributi a favore dei Comuni è stata trasferita alla Provincia
Annualmente si provvede ad inviare un preventivo di spesa per l’anno in corso ed un consuntivo per l’anno scolastico chiuso.









2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1



Trend Storico


Programmazione Pluriennale

           %
scostamento



colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7








 Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici
      89.662,07
     88.440,29
      71.675,00
      55.200,00
      42.700,00
      37.700,00
   22,98-
 Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente
      49.206,43
    216.303,68
     217.108,20
     149.423,42
      95.500,00
      86.317,77
   31,17-
 Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti
         266,65
        288,46
         200,00
         500,00
         300,00
         300,00
  150,00
 Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e parte- cipate, dividendi di società
           0,00
          0,00
       7.000,00
      10.500,00
      10.000,00
       7.000,00
   50,00
 Categ. 5 - Proventi diversi
      66.347,47
     73.018,42
      84.000,00
      81.997,25
      55.370,00
      55.390,00
    2,38-
TOTALE GENERALE
    205.482,62
    378.050,85
    379.983,20
    297.620,67
    203.870,00
    186.707,77
   21,67-


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

 Proventi Extratributari
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini: Si tratta di servizi a domanda individuale , istituzionali e produttivi, Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi deibeni in affitto, gli utili ed  i dividenti delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,  nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così  noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale, Il cittadino,  però,  non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni,  ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto 


Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio

DIRITTI SEGRETERIA

	Sono previsti gli incassi per diritti di Segreteria e rilascio carte di identità, per sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti, ordinanze e norme di Legge, nonché per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, applicate ai sensi delle normative vigenti e quantificate in base all’andamento degli anni precedenti.
Sono previsti anche gli incassi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 10 comma 10 lettera c) del D.L. 18/01/1993 N. 8
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03/07/2013 sono stati adeguate le tariffe relative ai rimborsi stampati
          I diritti di segreteria e rimborso stampati sono così determinati:
	Diritti di segreteria
                                    Su certificati in carta libera           € 0,26
                                    Su certificati in bollo                      € 0,52
                                    Libretto sanitario                           € 0,26 
                                    Libretto di lavoro                           € 0,26 
                                   Carta identità                                  € 5,16


Rimborso fotocopie

                                  A4 - per ogni facciata                        € 0,20
                                  A3 - per ogni facciata                        € 0,30 


Rimborso per invio o ricezione fax
                Da e per numero verde            € 1,30
               Altri numeri nazionali             € 1,30 per la prima pagina ed € 0,90 per ogni altra pagina


Rilascio copie elettorali:
    per ogni pagina                                                              € 0,30
   etichette formato  di qualsiasi dimensione                     € 0,10
   

DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO IN MATERIA URBANISTICA
Determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08.02.2006
  
DESCRIZIONE
IMPORTO

Certificati di destinazione urbanistica


Per terreni appartenenti ad un massimo di 5 zone urbanistiche e/o per un massimo di 10 mappali
€ 18,00

Per ogni zona superiore a 5 e per ogni mappale superiore a 10 (per un massimo di € 55,00)
€ 1,50




denuncia di inizio dell'attività gratuita (art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001), ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche
€ 55,00




certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia e nulla osta tecnici
certificato tip. Intervento edilizio
attestazioni e certificazione riguardanti pratiche di archivio
altre certificazioni e dichiarazioni
nulla osta tecnici
€ 20,00




Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio attività (art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001):



 Gratuite ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/2001
€ 55,00

  Onerosa: Interventi di ampliamento, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su fabbricati compresi in zone di interesse storico ambientale:
permesso di costruire singolo:

2% degli oneri concessori relativi alla pratica in esame, con un minimo di    € 55,00 ed un massimo di € 516,00

 Onerosa: interventi edilizi di qualsiasi genere su fabbricati o terreni compresi in tutte le zone del P.R.G.C. ad esclusione di quelle sopra
Permesso di costruire singolo:
5% degli oneri concessori relativi alla pratica in esame, con un minimo di   € 55,00 ed un massimo di € 516,00




Varianti:


           Permesso di costruire gratuito
€ 55,00

           Permesso di costruire o D.I.A. onerosa
50% dei diritti di segreteria del P.d.C. o Dia principale per la prima variante e 25% del diritto di segreteria per la variazioni successive, il tutto con un valore minimo di € 55,00 ed un massimo di € 516,00




Visure eseguite dall’Ufficio Tecnico


Pratica edilizia:  per ogni pratica esaminata 
€ 1,00 +  costo fotocopie

Mappe catastali, cartografia tecnica e di P.R.G.C.: a copia rilasciata
€ 1,00

Visure Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C.:

€ 0,30 copia A4
€ 0,40 copia a/3

                                            
SANZIONI

L'incasso da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada trovano interamente corrispondenza nella spesa per il miglioramento della segnaletica e sicurezza stradale, nei capitoli relativi alla manutenzione ordinaria di strade e nel potenziamento dei controlli della viabilità come previsto dagli articoli 208 e 142 commi dal 12 bis al 12 quater del D.Lgs 285/1992



SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Il D.M. 31 dicembre 1983 contiene l’elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale assumibili dai Comuni.
	La copertura tariffaria dei succitati servizi è prevista nella misura del 36% (art. 14 del D.L. 415/89, convertito in Legge 38/90) e la norma di copertura minima obbligatoria si applica, dal 1994, solo agli Enti che, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 504/92, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, casistica nella quale non rientra il Comune di Mattie.
	Prima dell’approvazione del bilancio deve essere definito il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale, al fine della verifica della copertura.
	Relativamente all’elencazione di cui al succitato D.M., in questo Ente sono individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:






























MENSA SCOLASTICA
	
Il Comune di Mattie gestisce in appalto il servizio di refezione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
            Il servizio mensa  è stato affidato, dopo gara  d'appalto, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alla ditta CLARETTO Gianfranco con sede in San Giorio di Susa.  
Con deliberazione della G.C. n. 50 del 1/09/013 è stata apportata una modifica per l’anno scolastico 2013/2014
            L'importo del pasto è stato quantificato in € 4,81  oltre Iva 4%, così per complessive € 5,00 comprensivo di preparazione, distribuzione e pulizia stoviglie e locali.
             
Per l'anno scolastico 2014  viene approvata la seguente disciplina delle tariffe per la fruizione del servizio mensa 
Scuola Infanzia 
Una percentuale, da parte dell’Amministrazione , fissa di contribuzione pari al 10% del
            costo di ogni pasto consumato;
Una percentuale, da parte degli utenti, fissa di contribuzione pari al 90% del costo di ogni
            pasto consumato;
Costo intero del pasto consumato delle Insegnanti (sia a carico della Direzione oppure a carico delle Insegnanti)
Scuola Primaria
Una percentuale, da parte dell'Amministrazione, fissa di contribuzione pari al 10% del 
           costo del pasto consumato;
Una percentuale, da parte degli utenti, fissa di contribuzione pari al 90% del costo di 
           ogni pasto consumato; 
€ 5,00 mensili per pomeriggi educativi
 
Costo di ogni pasto € 5,00

Relativamente all’anno scolastico 2013/2014  oltre all’assistenza su Scuolabus e presso MENSA Scolastica è stato anche istituita un’assistenza per gli alunni della Scuola Primaria nel venerdi’ pomeriggio– pomeriggi educativi 
Come da deliberazione della G.C. n. 42 del 26/09/2012   le famiglie aderiscono ai pomeriggi educativi viene richiesta una compartecipazione di spesa  pari ad €  5,00 mensili, fatti salvi gli utenti con esenzione ISEE.

Nel rideterminare le tariffe non è piu' stata differenziata la tariffa fra residenti e non residenti in quanto la  sentenza n. 9538/2005 della Corte di Cassazione ha introdotto l'obbligo di assicurare le stesse condizioni a tutti gli usufruenti del servizio.

Tariffe determinate con deliberazione GC. N. 50 del 11/09/2014











Tabella ISEE approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2013 


PRESTAZIONI/SERVIZI EROGATI


ESENZIONI TOTALE
ISEE
 FINO  A

FASCE DI
REDDITO 
PERCENTUALE O IMPORTO DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO/PRESTAZIONE

ASSISTENZA   SCOLASTICA  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA




Mensa Pagamento pasto singolo – Utenti residenti

Utenti non residenti 
€ 2.000,00


=========
Da € 2.000,00 a € 3.500,00
Da € 3.500,00 a € 5.000,00
Oltre € 5.000,00
==========
25% del costo del pasto
50% del costo del pasto
90% del costo del pasto
90% del costo del pasto 






TRASPORTO   ALUNNI
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA MEDIA
Abbonamento   mensile
Percorso interno paese
Utenti residenti




Utenti non residenti




€ 2.000,00





=========



Da € 2.000,00 a € 3.500,00


Da € 3.500,00 a € 5.000,00


Oltre € 5.000,00

============



 25% della tariffa stabilita
€ 15,00 x 25% =    € 3,75

50% della tariffa stabilita
€ 15,00 x 50% =    € 7,50

€ 15,00

€ 15,00

Abbonamento mensile
Percorso Mattie/Bussoleno
Utenti residenti






Utenti non residenti


€ 2.000,00







==========

Da € 2.000,00 a € 3.500,00


Da € 3.500,00 a € 5.000,00


Oltre € 5.000,00

============

25% della tariffa stabilita
€ 25 x 25% =         € 6,25

50% della tariffa stabilita
€ 25 x 50% =       € 12,50

€ 25,00

€ 25,00



Esenzione ticket sanitario
€ 5.000,00







SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO ANNO 2014

ENTRATA

Proventi servizio mensa								€     23.000,00
Quota parte contributo regionale riferito alla refezione scolastica                          €          ===
Quota Ministero per pasti insegnanti	    		                                               €       1.200,00				                                                                                                         ============
							TOTALE ENTRATA		€     24.200,00


SPESA

Appalto servizio mensa 
Scuola dell'Infanzia              €   12.000,00
Scuola Primaria                    €   15.000,00
Verifiche ispettive biologa   €    1.000,00
Servizio derattizzazione       €       600,00
Assistenza presso mensa
Per Scuola Primaria e pomeriggi
Educativi                             €     4.300,00
							TOTALE COSTI	             €   32.900,00                                                                        
							================================
Percentuale di copertura:  73,56%




2) SOGGIORNO STAGIONALE
	
	Il Comune di Mattie organizza annualmente il soggiorno marino per gli anziani, individuando la località, la durata e la struttura atta a riceverli secondo un criterio di economicità e convenienza.
	La tariffe stabilite contestualmente al Bilancio 2001 con deliberazione n. 4/2001  sono state adeguate per il 2002 con un  arrotondamento in  aumento, all’unità di Euro, con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2002 e confermate per il 2003 .
           Con deliberazione della G.C.  n. 8 del 08.02.2006 è stata modificata la disciplina generale delle tariffe come segue:
	al fine di semplificare la contribuzione degli utenti anche in considerazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente” I.S.E.E. introdotto dalla recente normativa ed al fine di avere una rappresentazione corretta delle condizioni economiche degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate, si intende proporre una diversa partecipazione dei soggetti interessati, non desumibile dal reddito, come di seguito:
- residenti pagamento del  90% del costo del soggiorno(uomini con età superiore anni 60
                                                                                           donne  con età superiore anni 55)
- non residenti pagamento del 100% del costo del soggiorno
	Il Comune continuerà ad accollarsi la spesa del trasporto da Mattie al luogo della partenza per il soggiorno.



Confermando la stessa modalità di contribuzione anche per l'anno 2013, si  presume la seguente situazione:

ENTRATA
Rimborso per soggiorno marino			 €   5.400,00

SPESA
Spesa per soggiorno marino       			€    6.000,00
Spesa per trasporto al luogo di partenza		€       200,00
Totale spesa                                                             €     6.200,00

Percentuale di copertura: 87,09%



percentuale complessiva di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale: 
(ENTRATA   €  29.600,00  /  USCITA  €  39.100,00 ) = € 75,70%



TRASPORTI SCOLASTICI

	Il servizio trasporto scolastico non risulta nell’elencazione dei servizi pubblici a  domanda individuale e viene amministrato secondo la L.R. 49 del 24 aprile 1985.
	La Regione Piemonte interviene sulla spesa sostenuta dell’Ente erogando un contributo, così come determinato dalle precedenti pagine, alla voce “Trasferimenti dalla Regione”.
	Il Decreto Legislativo 328 del 29 settembre 1997, convertito nella Legge 410 del 29 novembre 1997, all’art. 1, comma 6, punto b), n. 16, ha determinato l’assoggettamento del trasporto pubblico all’Iva, con un'aliquota del 10%. 
	A seguito di richiesta avanzata alla Provincia da parte di questo Comune, sono stati revisionati gli orari delle corse di linea e nel contempo sono stati inseriti nuovi viaggi necessari per  l'utilizzo del servizio scuolabus da parte  sia degli alunni della  Scuola Primaria  e della Scuola Media 
        Ad integrazione dei viaggi in servizio di linea,  questa Amministrazione provvede con  i propri mezzi al pagamento  del viaggio delle ore 16,15 da Bussoleno, corrispondendo alla ditta  € 2,50 al Km. 
            Per l'anno 2014  vengono confermate le tariffe  stabilite con deliberazione della G.C. n.  17        del  04/04/2012
Anche in considerazione dell'aumento del costo dell'abbonamento vengono stabilite come segue:
	Percorso nell’interno del paese                  € 15,00 mensili

	Percorso Mattie/Bussoleno                        € 25,00 mensili .


Nel rideterminare le tariffe non è piu' stata differenziata la tariffa fra residenti e non residenti in quanto la  sentenza n. 9538/2005 della Corte di Cassazione ha introdotto l'obbligo di assicurare le stesse condizioni a tutti gli usufruenti del servizio.








SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO

ENTRATA           
Proventi dei servizi di assistenza scolastica 				                       €   5.500,00
										  	---------------
							TOTALE		            €   5.500,00 
                 						=============================
SPESA
Spese  per abbonamenti servizio di linea  		                                    	€   7.500,00
Spese servizio accompagnamento  alunni Scuola Primaria e Infanzia                    €   4.000,00
Spesa per rimborso chilometrico                                                                              €   2.500,00
											---------------
							TOTALE 			€  14.000,00
								

Percentuale di copertura: 39,29%



Per gli utenti residenti nel Comune di Mattie verranno applicate le misure di agevolazione tariffarie così come determinate con deliberazione del C.C.n. 36 del 27/11/2013


PRESTAZIONI/SERVIZI EROGATI


ESENZIONI TOTALE
ISEE
 FINO  A

FASCE DI
REDDITO 
PERCENTUALE O IMPORTO DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO/PRESTAZIONE

ASSISTENZA   SCOLASTICA  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA




Mensa Pagamento pasto singolo – Utenti residenti

Utenti non residenti 
€ 2.000,00


=========
Da € 2.000,00 a € 3.500,00
Da € 3.500,00 a € 5.000,00
Oltre € 5.000,00
==========
25% del costo del pasto
50% del costo del pasto
90% del costo del pasto
90% del costo del pasto 






TRASPORTO   ALUNNI
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA MEDIA
Abbonamento   mensile
Percorso interno paese
Utenti residenti




Utenti non residenti




€ 2.000,00





===========



Da € 2.000,00 a € 3.500,00


Da € 3.500,00 a € 5.000,00


Oltre € 5.000,00

============



 25% della tariffa stabilita
€ 15,00 x 25% =      € 3,75

50% della tariffa stabilita
€ 15,00 x 50% =     € 7,50

€ 15,00

€ 15,00

Abbonamento mensile
Percorso Mattie/Bussoleno
Utenti residenti






Utenti non residenti


€ 2.000,00







==========

Da € 2.000,00 a € 3.500,00


Da € 3.500,00 a € 5.000,00


Oltre € 5.000,00

============

25% della tariffa stabilita
€ 25 x 25% =         € 6,25

50% della tariffa stabilita
€ 25 x 50% =        € 12,50

€ 25,00

€ 25,00



Esenzione ticket sanitario
€ 5.000,00








                                            




CONTRIBUTO ORDINARIO ACSEL/ARFORMA

In occasione della realizzazione della discarica intercomunale sul territorio del Comune di Mattie, è stato riconosciuto a questo Ente un contributo ordinario, corrispondente a Lire 5 per ogni Kg di rifiuti conferiti, aumentato a Lire 10 per ogni Kg di rifiuti conferiti, con l’attuazione del 3° lotto della discarica, avvenuto nel 2000.

L’introito annuale corrispondente a € 0,005 al Kg per i Kg smaltiti in discarica viene introitato in parte nel Tit. III dell’entrata per il finanziamento della parte corrente (Tit. I dell’uscita) ed in parte in Tit. IV per il finanziamento degli interventi.

Nel corso degli ultimi anni, grazie alla raccolta differenziata,  sono stati conferiti meno rifiuti nella discarica di Mattie, portando nelle casse del Comune di Mattie un minor introito  ma  un grande vantaggio in quanto  la discarica  avrà una durata maggiore.

Per l’anno 2014 le spettanze provenienti dall’ACSELverranno a favore del Comune di Mattie solo al 50% in quanto suddivise con il Comune di Susa ed inoltre la discarica rimarra’ chiusa  presumibilmente da aprile a settembre.

Per l'anno 2014, relativamente al Tit. III si è cercato di  ridurre ancora  l'incasso  atto a finanziare  le spese correnti, aumentando così l'introito nella parte IV destinato a finanziare le spese di investimento.

Viene iscritta, in titolo III,  la somma di  €   18.000,00

La restante parte (€ 7.000,00)  viene iscritta  nel Tit. IVper il finanziamento di investimenti di cui si dirà nelle pagine successive.

.


PREGRESSO E COMPENSO ANNUALE FOTOVOLTAICO 
PROVENTO DA ACSEL
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/04/2014 è stata revocata la propria precedente deliberazione n. 20 del 27/05/2010 e approvazione nuova bozza di convenzione con ACSEL SpA avente per oggetto  Concessione amministrativa degli spazi necessari per l’installazione di impianti fotovoltaici su porzioni di fabbricati e di aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale in  Comune di Mattie. 
Le suddette concessioni amministrative, con decorrenza dal 2011, sono  onerosa da parte di ACSEL,  comporterà per le finanze comunali, riflessi positivi in quanto, senza oneri per il Comune, consente un introito concessorio pressoche’ costante, nel tempo ed il mantenimento e funzionamento di impianti ecologicamente ecocompatibili in sintonia con il Piano d’Azione del Patto dei Sindaci.
Da un conteggio predisposto da ACSEL si prevedono i seguenti incassi:
Pregressi anni 2011/2012/2013                                      € 18.558,90
Anno 2014                                                                       €  8.000,00
Anno 2015                                                                       €  8.000,00



PROVENTI  VENDITA LEGNAME

In data 07/11/2012 con Rep. 713 è stata sottoscritta una convenzione per l’attuazione del piano forestale aziendale comunale e la contestuale fornitura di calore presso gli edifici comunali mediante messa in esercizio  il miglioramento, la manutenzione, l’approvvigionamento e la fornitura di biomasse per la centrale termica del Comune di Mattie
La predetta convenzione prevede operazioni di assegno/taglio di legname proveniente da proprietà comunali, pertanto si prevede un incasso di € 15.000,00



GESTIONE TERRENI -  FITTI REALI FONDI RUSTICI

Il Comune,  al fine di evitare il degrado del territorio, concede in affitto a degli allevatori alcuni pascoli comunali, provvedendo alla riscossione dei canoni, determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 1997 ed aggiornati in  base all’Istat;
Con deliberazione della G.C. n. 7 del 09/02/2005 sono state disposte linee guida per il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva in merito all’affitto dei pascoli
Il responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva ha provveduto ad affiggere avviso pubblico dal  20/01/2014 per la durata di 15 giorni  con cui è stata resa nota la volontà dell’Amministrazione Comunale dei concedere in affitto pascoli comunali  denominati  Orsiera-Prà La Grangia-Giraude  per le stagioni  2014-2015-2016;
A seguito della gara informale la migliore offerta risulta essere quella della ditta GULLI  Gabriele con sede in Mattie – Via Malenghi 7, con un’offerta di €  5.450,00  annui aggiornabili annualmente in base all’Istat
I pascoli della località TOGLIE vengono affidati al Consorzio Alpeggio Allevatori di Mattie il quale corrisponde al Comune di Mattie la somma di € 350,00 annui adeguabili a variazioni Istat





GESTIONE  FABBRICATI – RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 

Nell’edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 2 , a seguito di ristrutturazione, è stato ricavato un Salone Polifunzionale  per svolgimento di incontri, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre, attività sportive compatibili con la tipologia della struttura e altro, purche’ non contrastanti con le normative vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2006 è stato approvato il regolamento d’uso del  suddetto salone polifunzionale comunale e nel contempo lo schema tariffario.

TIPO    UTILIZZO
CON INGRESSO LIBERO
CON INGRESSO A PAGAMENTO

Tariffa a  giornata per l'utilizzo del Salone Polivalente con utilizzo di tutte le attrezzature  connesse





Senza utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€   80,00
Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 130,00
Senza utilizzo di  riscaldamento o condizionamento

€ 150,00
Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 200,00



Tariffa giornaliera per l'utilizzo del Salone Polivalente  con utilizzo di tutte le attrezzature connesse per i soggetti di cui all'art. 5 lettera d) - e)



Senza utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 0
Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 0
Senza utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 70,00
Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento

€ 130,00


Tariffa oraria per l'utilizzo del Salone Polivalente con utilizzo di tutte le attrezzature connesse







Senza utilizzo di riscaldamento o condizionamento


€ 30,00
Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento


€ 35,00
Senza utilizzo di riscaldamento o condizionamento


€ 30,00

Con utilizzo di riscaldamento o condizionamento


€ 35,00




GESTIONE FABBRICATI – FITTI REALI FABBRICATI

In un fabbricato di proprietà comunale è ubicato l’Ufficio Postale , per il quale viene riscosso un canone annuo di affitto stabilito da apposita convenzione di € 769,92 annui . 
Si rende necessario sottoscrivere un nuovo contratto di affitto con le Poste in quanto quello esistente risulta scaduto.



GESTIONE PATRIMONIO – RIMBORSO SPESE
Sono previsti i rimborsi spese provenienti da  Celebrazioni patrimoni   presso la Sala delle Macine del Mulino ubicato in Mattie Via Giordani n. 52 , come da deliberazione dellA Giunta Comunale e da  utilizzo in modo privato per una giornata intera dell’Area Attrezzata sita in Mattie località Versina,  per il quale all’atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 si provvederà a modificare il regolamento di utilizzo area attrezzata



PROVENTO DA GSE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Gli impianti fotovoltaici realizzati su proprietà comunale sono stati realizzati da ACSEL 
Fin quando non verrà sottoscritta la nuova convenzione approvata in Consiglio giusta deliberazione CC. N. 4 del  08/04/2014 e che l’ACSEL provvede a volturare i contatori dell’energia elettrica, il provento GSE viene incassato dal Comune di Mattie e riversati all’ACSEL.
Vene iscritto lo stesso importo sia in entrata che in uscita in quanto sono solo delle entrate in fase di transito.



SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI
 D’ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE
	L’art. 31 della L.F. n. 289 del 27 dicembre 2002 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovraccanone delle concessioni di derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice, previsti dall’art. 27 della Legge 28 dicembre 2000, n. 448 sono aggiornate a € 18,00 ed € 4,50.
	Si prevede per il triennio un incasso di € 27.705,71 



PROVENTI  A SEGUITO REALIZZAZIONE IMPIANTI  IDROELETTRICI
Questa Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione per la realizzazione  dell’impianto idroelettrico sul territorio comunale.
Sono in corso le procedure burocratiche per l’acquisizione dei vari pareri necessari
Si prevedono incassi negli anni 2015 e 2016  
                                       








PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

La manutenzione dei cimiteri  costituisce  attività obbligatoria dei Comuni.
La principale fonte di finanziamento è normalmente costituita da introiti delle concessioni cimiteriali che il Comune rilascia con appositi provvedimenti amministrativi.
Il servizio cimiteriale comprende anche delle spese correnti ed entrate correnti .
Durante l'anno 2014 si prevede un incasso di € 22.000,00  destinati a finanziare la spesa in parte corrente.


INTERESSI ATTIVI DIVERSI

E' previsto un introito di €   500,00.	I Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, già inseriti nel sistema della Tesoreria Unica, ai sensi dell’art. 1, comma 155, della L.F. 1997, dal 1 luglio 1998 sono assoggettati al sistema di Tesoreria mista, in conseguenza dell’art. 47, comma 8, della L.F. 449/97.



PROVENTI  UTILI  AZIENDE E PARTECIPATE 
La Società Metropolitana Acque di Torino provvedere a versare al Comune l’utile pari ad n. 1 azione.
E’ previsto un incasso pari ad € 10.500,00




INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
In considerazione del fatto che si possono verificare nel corso dell’anno degli incassi di limitato importo, al momento incerti e non quantificabili ed inoltre non previsti in appositi capitoli, è previsto un introito generico di € 15.000,00 :
Sono previsti in questo capitolo i proventi vendita Ticket  parcheggio  Area Attrezzata Versina istituito per il periodo dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno , giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 08/03/2011
Il costo  del   ticket   determinato con  la suddetta deliberazione è fissato in € 3,00  giornalieri  per le auto che usufruiscono del parcheggio .
Si prevede la vendita di 500 ticket , con un incasso annuo di € 1.500,00
Sono inoltre previsti nel triennio i rimborsi per le spese di notifica, previsti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2003. 


A far data dal 01/01/2014 è previsto anche l’incasso dei servizi cimiteriali.
Gli uffici comunali all’atto della cessione del loculo e all’atto della realizzazione della fossa incassa  la quota  relativa ai servizi cimiteriali, successivamente dietro presentazione di fattura    provvede a erogarli alla ditta incaricata da questo Ufficio Tecnico. (somma prevista in entrate e in uscita pari ad € 10.000,00).


Tariffe stabilite con deliberazione della G.C.N. 9  del 25/03/2014 – Rimborsi forfettari
Scavo fossa, colmatura della stessa dopo che vi è stato
Depositato il feretro, con assistenza alle operazioni                                       € 232,00
Sigillatura dei loculi cimiteriali, compreso il materiale
Occorrente, inclusa,  l’assistenza al funerale                                                  € 122,00
Sigillatura delle cellette ossario, compreso il  materiale
Occorrente,  inclusa l’assistenza all’inumazione                                            €  61,00
Assistenza in occasione del deposito/dispersione delle
Ceneri nel cinerario comunale inclusi il servizio di apertura e
Chiusura della botola del cinerario comunale,  e/o le manovre
Sull’impianto idrico occorrenti per il lavaggio e dispersione
Nel terreno delle ceneri                                                                                  € 61,00
Iscrizione su lapide del loculo con lettere in bronzo romano,
vaso in bronzo, cornice in bronzo con fotoceramica a colori 		  € 488,00
Iscrizione su lapide celletta ossario con lettere in  bronzo romano,
vaso in bronzo, cornice in bronzo con fotoceramica a colori                        € 366,00
Fornitura  e posa di targa ottonata per cinerario dimensioni
cm. 22 x 10 con iscrizione nome, cognome, data di nascita –
data di morte                                                                                                    € 183,00






RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/12/2012 è stata approvata  e sottoscritta una convenzione con l’ASL TO 3 per l’utilizzo delle sale mortuarie del Presiedo Ospedaliero di Susa in quanto il Comune di Mattie  non  è dotato di sala  idonea ad ospitare cadaveri, anche per eventuali autopsie, in caso di incidente o morte accidentale con intervento delle forze dell’ordine.
L’utilizzo della camera mortuaria messa a disposizione del Presidio Ospedaliero prevede dei costi
Il costo anticipato dal Comune verrà fatto rimborsare dai parenti del defunto.



RIMBORSO SPESA  RISCALDAMENTO DA UFFICIO POSTALE
A seguito dell’attivatodel riscaldamento a cippato vengono riscaldati tutti gli edifici comunali compreso l’edificio sito in Via Roma n. 3 ove viene ospitato l’Ufficio Postale
Con accordi intrapresi con i Responsabili Tecnici/Amministrativi  dell’Ufficio Postale questa Amministrazione Comunale richiederà il rimborso delle spese di riscaldamento.











RIMBORSO PER ELEZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI POPOLARI
	
Nel mese di maggio 2014 si sono svolte le elezioni COMUNALI, REGIONALI E PARLAMENTO  EUROPEO.
La spesa per lo svolgimento delle elezioni comunali rimane a carico del Bilancio Comunali
La spesa per lo svolgimento delle elezioni regionali e parlamento europeo la spesa viene rimborsata dalla Regione e dallo Stato
Viene iscritta in entrata la spesa che si prevede verrà rimborsata dalla Regione e dallo Stato




RIMBORSO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA UTENTI CAMPI BOCCE MALENGHI
All'atto della realizzazione del Campo Bocce in località  Malenghi,   l' Amministrazione Comunale si era attivata, provvedendo al sostegno della spesa  per l'installazione dell'illuminazione del campo bocce  con l'accordo che la spesa del consumo dell'energia elettrica rimane a carico degli utenti.
Questa Amministrazione provvede a liquidare la bolletta relativa al consumo dell'energia elettrica, successivamente gli utenti del campo bocce rimborsano la spesa sostenuta.
Pertanto viene iscritta in entrata la somma di € 450,00 costante nel triennio







CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

	Ai sensi dell’art. 20 della Legge 448/98, che sostituisce il comma 1 dell’art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52 del decreto Legislativo 446/97, escludere dall’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I Comuni e le Province possono inoltre, con regolamento adottato a norma del succitato art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di aree, strade e relativi spazi sottostanti e sovrastanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa.
	Questa Amministrazione, ai sensi delle succitate disposizioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 1998, ha approvato il Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed ha previsto, a partire dal 1 gennaio 1999, l’istituzione della Cosap.
	Ai fini della valutazione del gettito per il 2014 si è tenuto conto degli incassi effettuati nel 2013 e  di quelli in previsione, delle tariffe approvate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/98, unitamente all’apposito Regolamento, della non tassazione dei passi carrabili così come stabilito dall’Amministrazione e della realtà locale, prevedendo un introito di € 3.500,00  
	La relativa risorsa è stata inserita sul Titolo III, categoria 5^, Proventi diversi del Bilancio.
	Non è prevista sensibile evoluzione, anche in riferimento ai cespiti imponibili, che sono limitati a pochi banchi di mercato ed alle condutture del soprassuolo e del sottosuolo esistenti, risultando inoltre minimo il gettito per occupazioni temporanee di suolo pubblico.



Le tariffe deliberate precedentemente, rimangono confermate per l'anno 2014

Occupazioni temporanee - tariffa giornaliera

                                                                                       Tariffa Cat.1              Tariffa Cat. 2
Occupazione ordinaria del suolo                                      € 1,55/mq                   € 1,08/mq
Esposizione di merce all'esterno di negozi
appositi espositori od alla rinfusa e simili                        € 1,55/mq                   € 1,08/mq
Mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo infissi al suolo          € 1,55/mq                   € 1,08/mq
Banchi di vendita e simili, con concessione di
posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri
luoghi pubblici                                                                  € 1,55/mq                   € 1,08/mq
Dehors, ombrelloni, tavolini, sedie all'esterno
di pubblici esercizi e simili                                               € 1,55/mq                   € 1,08/mq
Produttori agricoli che vendono direttamente
loro prodotti                                                                     € 0,77/mq                    € 0,54/mq
Banchi di vendita e simili non titolari di
concessione per posto fisso (spuntasti)                            € 1.55/mq                    € 1,08/mq
Banchi di vendita e simili,  in occasione di
fiere e festeggiamenti                                                       € 1,55/mq                    € 1,08/mq
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all'effettuazione di lavori edili, scavi, reintegri,
comprese le occupazioni coni mezzi operativi
e simili                                                                              € 0,77/mq                    € 0,54/mq
Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni
politiche, sindacali, culturali, filantropiche,
religiose, sportive                                                               € 0,31/mq                   € 0,22/mq
Occupazione ordinaria del soprassuolo e
del sottosuolo                                                                     € 0,77/mq/ml              € 0,54/mq/ml
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi
pubblicitari aventi dimensioni volumetriche,
non ancorati al suolo                                                         € 0,77/mq/ml               € 0,54/mq/ml
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente
alle pubbliche vie e piazze                                                  € 0,77/ml                    € 0,54/ml
Tende parasole sporgenti da bancarelle e
Simili, nonche' quelle esposte all'esterno di
Pubblici esercizi o di locali ove si eserciti
Qualunque attività economica                                           € 0,39/mq                     € 0,27/mq










Occupazioni permanenti

Tariffa Cat. 1                  Tariffa C. 2
Occupazione ordinaria del suolo comunale                         € 25,82/mq/ml                  € 18,08 mq/ml
Spazi riservati in via esclusiva e permanente a
Carico e scarico di merci contraddistinti da
Apposita segnaletica e simili, nonche' spazi
Riservati al parcheggio privi connessi allo
Svolgimento di un'attività economica                                  € 25,82/mq.                     € 18,08/mq.
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e
Vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali
E riviste (edicole) dehors, tavolini, sedie,
ombrelloni connessi all'esercizio od allo
svolgimento di una attività economica e simili                    € 25,82/mq                      € 18,08/mq.
Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni
Volumetriche, infissi al suolo e simili                                   € 25,82/mq                     € 18,08/mq.
Esposizione di merce all'esterno di negozi, su
Appositi supporti od alla rinfusa e simili                             € 25,82/mq.                     € 18,08/mq.
Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo:
cestini raccogli rifiuti, pensili, orologi, fioriere,
distributori automatici e simili                                              € 25,82/mq                     € 18,08/mq
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all'effettuazione di lavori edili e simili                                  € 19,37/mq.                    € 13,56/mq
Occupazione ordinaria del soprassuolo e
del sottosuolo                                                                         € 0,75/mq/ml                  € 13,56/mq/ml
Insegne a bandiera ed altri messi pubblici aventi
dimensioni volumetriche, non appoggiati al suolo
e simili                                                                                   € 0,75/mq                       € 13,56/mq
Tende fisse o retrattili riguardanti attività
economiche e simili                                                               € 6,46/mq                       € 4,52/mq
Cavidotti, elettrodi e simili ad uso privato
diversi da quelli realizzati da aziende di
erogazione di pubblici servizi                                                € 2,58/ml                         € 1,81/ml
Impianti di fune e simili per trasporto merci e
persone (per ogni Km.o frazione)                                          € 103,29/Km                   € 72,30/Km
Cisterne e serbatoi interrati in genere, per
Distributori di carburante (per ogni mc. o frazione)            € 15,49/mc                       € 10,85/mc
Occupazione effettuate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto nello
esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
Tariffa in sede di prima applicazione                                  € 0,65/utente con un minimo di € 516,46
Occupazioni effettuate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto
nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici
servizi. Tariffa a regime di cui alla lettera f)
art. 63 - 2° comma, del Decreto Legislativo
446/97, cui si deve applicare una riduzione
del 50%                                                                         	  € 2,58/ml                           € 1,81/ml





CANONE LOCAZIONE AD USO  NON ABITATIVO

Il Comune di Mattie con contratto ha concesso alla ditta Telecom, una porzione di area (di complessivi mq1) posta al piano copertura dell'edificio  di Via Roma n. 43 ,  nonché lo spazio posto al piano terreno (complessivi mq 2,25) per l'installazione delle apparecchiature elettroniche ed elettriche, per gli allacciamenti alla rete elettrica,  per l'installazione degli apparati radio occorrenti per il gestore  di telefonia mobile  e dei supporti di antenna e che dovranno avere la capacità tecnico-statica necessaria per ospitare l'installazione di antenne per ricetrasmissione.
La durata del contratto è fissato in anni nove rinnovabili tacitamente di  sei anni in sei anni
Il canone annuo è convenuto  in € 2.700,00












RIMBORSO DA SMA TORINO PER PRESTAZIONI  LAVORATIVE  INERENTI  LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

A seguito del passaggio del servizio idrico integrato alla  SMAT DI Torino è in fase di attuazione un accordo per la  fornitura dei servizi accessori.
Entrambe le parti  si sono impegnate a collaborare ed a prestarsi reciproca assistenza nell'esecuzione  del Servizio Idrico Integrato.
Per l'espletamento delle attività di supporto nella transizione fra la gestione comunale e la gestione SMAT risulta indispensabile l'apporto collaborazione   del Comune sotto forma di prestazione di attività varie, eseguite con proprio personale,  mezzi e strutture fra cui sportello per gli utenti, trasmissione delle banche dati comunali, attività di ricostruzione delle planimetrie reti, riorganizzazione della documentazione tecnica degli impianti, ecc…
Il Comune nei limiti della propria disponibilità si impegna a sostenere e favorire l'attività di SMAT con la prestazione dei servizi accessori dalla medesima richiesti. Il personale, eventualmente impiegato, continuerà ad essere alle dipendente del Comune e da esso riceverà le disposizioni necessarie per l'espletamento delle attività.
Il Comune è tenuto a presentare entro il mese successivo  al semestre di cui all'art. 5 la rendicontazione complessiva del servizio effettuato. Gli importi semestrali che la SMAT dovrà saldare saranno  la risultante di un importo globale basato sui costi del personale, degli automezzi e dei materiali utilizzati.
Il rimborso annuo previsto da SMAT a favore del Comun di Mattie è di € 20.000,00 iva compresa
Relativamente all’anno 2014 si prevede un maggior incasso in quanto la SMAT ha comunicato che sono previste a favore del Comune di Mattie somme arretrate.			



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1



Trend Storico


Programmazione Pluriennale

           %
scostamento



colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7








 Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali
           0,00
      9.650,00
           0,00
      10.000,00
      10.000,00
      10.000,00
    0,00
 Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato
      12.365,82
     23.000,60
       3.859,73
      18.937,92
      18.937,92
           0,00
  390,65
 Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione
      50.000,00
     28.800,00
      20.000,00
           0,00
           0,00
           0,00
  100,00-
 Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
      50.150,00
    128.916,68
      58.400,00
           0,00
           0,00
           0,00
  100,00-
 Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
      98.000,00
    140.000,00
      68.868,00
       7.000,00
           0,00
           0,00
   89,83-
TOTALE GENERALE
    210.515,82
    330.367,28
    151.127,73
     35.937,92
     28.937,92
     10.000,00
   76,22-


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale




2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

     

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

L'incasso per la cessione di loculi/cellette/aree viene previsto parte  in titolo III destinato a finanziare le spese correnti e parte in titolo IV per finanziamento investimenti 
In questa parte investimento è previsto l’incasso di €  10.000,00    

TARIFFE CIMITERIALI
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2006 sono state determinate le nuove tariffe delle concessioni cimiteriali e tuttora vigenti:
	LOCULO Cimiteriale durata di anni trenta

      Residenti                                                                                                   € 2.300,00
      Non residenti per almeno 5 anni nell’ultimo decennio                          € 3.300,00
CELLETTA Ossario durata di anni trenta
       Tumulazione  di resti  mortali di persone Residenti nell’ultimo
       Decennio per almeno 5 anni all’atto del decesso                                  €   750,00
       Tumulazione di resti mortali di persone Non residenti nell’ultimo
       Decennio per almeno 5 anni all’atto del decesso                                   € 1.000,00

AREE DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

       Residenti  per almeno 5 anni nell'ultimo decennio
       Aree per tombe di famiglia di tipo"A" Sepolcro                                   € 5.165,00
       Aree per tombe di famiglia di tipo "B" Cappella Gentilizia                  € 7.747,00
 
      Non residenti 
      Aree per tombe di famiglia di tipo "A" Sepolcro                                   € 6.714,00
      Aree per tombe di famiglia di tipo "B" Cappella Gentilizia                  € 9.813,00

RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE 
       Loculo cimiteriale durata anni 20 dalla scadenza                                  € 1.300,00
       Celletta ossario      durata anni 20 dalla scadenza                                  €    300,00


Inoltre con deliberazione della G.C. n. 65 del 28/112006  è stato dato atto che un congiunto superstite possa ottenere in concessione un loculo  in prevendita adiacente al proprio defunto.
I loculi in prevendita saranno concessi alle stesse condizioni di cui alla deliberazione della G.C. n. 4 del 24.01.2006





Con deliberazione della Giunta Comunale  n. 9 del 25/03/2014   si è approvato l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali e sono state determinate le seguenti nuove tariffe/rimborso spese  

operazione/lavoro/fornitura
Rimborsi / tariffe posti a carico utenza

Inumazioni / tumulazioni



Scavo fossa , colmatura della stessa dopo che vi sia stato deposto il feretro, con assistenza alle operazioni


Rimborso spese forfettario


€ 232,00

Sigillatura dei loculi cimiteriali, compreso il materiale occorrente, inclusa l’assistenza al funerale



Rimborso spese forfettario



€  122,00

Sigillatura delle cellette ossario, compreso il materiale occorrente, inclusa l’assistenza all’inumazione


Rimborso spese  forfettario


€   61,00

Assistenza in occasione del deposito/dispersione delle ceneri nel cinerario comunale inclusi il servizio di apertura e chiusura della botola del cinerario comune, e/o le manovre sull’impianto idrico  occorrenti per il lavaggio e dispersione nel terreno delle ceneri





Rimborso spese forfettario





€  61,00

iscrizioni, targhe, vasi, cornici, etc..



iscrizione su lapide del loculo con lettere in bronzo romano, vaso in bronzo, cornice in bronzo con fotoceramica a colori 


Rimborso forfettario


€ 488,00

iscrizione su lapide celletta ossario con lettere in bronzo romano, vaso in bronzo, cornice in bronzo con fotoceramica a colori


Rimborso forfettario


€ 366,00

fornitura e posa di targa ottonata per cinerario dimensioni cm 22 x 10 con iscrizione nome, cognome, data di nascita – data di morte


Rimborso forfettario 


€ 183,00



L’ incasso previsto in € 10.000,00 viene utilizzato come segue:
€ 3.000,00 acquisto macchinari per uffici
€ 7.000,00 manutenzione strade comunali



















CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI 

Relativamente all’esercizio 2014 la somma iscritta a Bilancio risulta  di € 18.937,92 confermata anche per l’anno 2015.
Con l’estinzione di tutti i mutui assunti con il contributo erariale, nell’anno 2016 non risultano piu’ introiti da parte dello Stato.
L’introiti del 2014 di € 18.937,92 viene destinato a
	€ 5.600,00 erogazione quota parte al Comune di Bussoleno per la realizzazione del sentiero Pietra e Marrone

€ 9.871,14 adesione al PSR 2007-2013 – Bando 2013 – erogazione quota parte alla Comunità Montana 
	€ 3.466,78  Manutenzione strade comunali


 


CONTRIBUTO STRAORDINARIO ARFORMA 

In occasione della realizzazione della discarica  intercomunale sul territorio del Comune di Mattie,  è stato riconosciuto a questo Ente un contributo ordinario, corrispondente a lire 5 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, aumentato a lire 10  per ogni chilogrammo di rifiuto conferito con l’attuazione del terzo lotto della discarica avvenuto nel 2000.
L’introito annuale, corrispondente al € 0,005 al Kg per i Kg. smaltiti in discarica viene incassato in parte nella gestione corrente per il pareggio economico del Bilancio ed in parte unitamente alla restituzione dello smaltimento dei rifiuti di competenza di questo Ente nel Tit. IV dell’entrata finalizzato a finanziare gli investimenti.
Come già descritto in precedenza i proventi dell’ACSEL verranno incassati solo piu’ al 50% in quanto l’altro 50% viene incassato dal Comune di Susa  in quanto l’ampliamento della discarica interessa il territorio di Susa.
Verrà incassato l’introito solo per  i primi e ultimi mesi dell’anno in quanto nel periodo da marzo a settembre la discarca risulta chiusa.
Si prevede un incasso di € 7.000,00 il quale viene destinato a Sistemazione manutenzione straordinaria strade comunali 














     




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1



Trend Storico


Programmazione Pluriennale

           %
scostamento



colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7








PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (OO.UU) 
            1.992,00  
            7.508,57  
           20.000,00  
            3.000,00  
            3.000,00  
            3.000,00  
   85,00-
TOTALE GENERALE
      1.992,00
      7.508,57
     20.000,00
      3.000,00
      3.000,00
      3.000,00
   85,00-


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione


L’incasso degli oneri di urbanizzazione collocato al titolo IV dell'entrata  risultano di seguenti: 
               



 Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

     
L’incasso previsto in €  3.000,00 viene utilizzato come segue:
:
			                                                 2014                    2015                    2016
 L.R. 15 /89 Culto                                               €       300,00         €      300,00        €       300,00
 Manutenzione strade                                          €    2.700,00          € 2.700,00        €     2.700,00 
                                                          











2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1



Trend Storico


Programmazione Pluriennale

           %
scostamento



colonna 4
Descrizione

2011


2012

2013

2014

2015

2016
rispetto
colonna 3


1

2

3

4

5

6

7








 Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti
           0,00
     40.000,00
           0,00
           0,00
           0,00
           0,00
    0,00
TOTALE GENERALE
          0,00
     40.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
    0,00


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti


Il ricorso al credito oneroso 
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi conto capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti, In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa,  specialmente in tempi di crescente inflazione, La contrazione dei mutui onerosi comporta,  a partire dall'inizio dell’ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito,  il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi  importi costituiscono,  per il bilancio del comune,  delle spese  di natura corrente  la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente,  infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui) Il peso del debito,  inoltre,  influisce sulla rigidità del bilancio comunale


Considerazioni e vincoli
Nel corso dell'anno 2014  non è previsto l’assunzione di mutui




     


2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Per la stesura del bilancio di previsione 2014 e per il bilancio pluriennale 2015/2016,  per quanto concerne l'assunzione dei mutui, gli enti locali, devono tener conto di limitazioni,  oltre a quelle individuate dall'articolo 203 del TUEL e dall'articolo 77 bis comma 10 e comma 11 del D.L. 112/2008 e art. 8 comma 1 legge 183/2011
Le percentuali di indebitamento da rispettare prima di ricorre all'assunzione di un mutuo sono state ridotte dalla Legge di stabilità nelle seguenti misure:
4% per il 2014  - 4%  per il 2015 -  4%  per l'anno 2016
Art. 204 D.Lgs 267/2000 Regole particolari per l'assunzione di muti
Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari  precedentemente emessi,  a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie  prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali eregionali in conto interessi,  non supera il 12 per cento dell'anno 2011,  l'8 per cento per l'anno 2012. il 6 per cento  l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento per i primi due anni,  ai corrispondenti  dati finanziari del  bilancio di previsione.
Art. 203 D.Lgs 267/2000 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso dell'indebitamento.
Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
Ove nel corso dell'esercizio si rende necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
 L’art. 5 del D.L. 06/03/2014 n. 16 ha derogato il regime di assunzione mutui previsto dall’art. 204 comma 1 del TUEL, per gli anni 2014 e 2015  l’ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente





     
VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 2014
Art. 8 c.1 Legge 183/2011

Descrizione
Importi
Rif.

Accertamenti Tit.I / II / III conto Bilancio 2012
825.361,92
A

Capacità di indebitamento per interessi (4% di A)
 33.014.47
B

Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2014
  9.710,18
C

Ulteriori capacità di impegno per interessi (B-C)
 23.304,29




VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 2015
Art. 8 c.1 Legge 183/2011

Descrizione
Importi
Rif.

Accertamenti Tit.I / II / III conto Verbale chiusura 2013
697.459,00
A

Capacità di indebitamento per interessi (4% di A)
  27.898,36
B

Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2015
   7.159,14
C

Ulteriori capacità di impegno per interessi (B-C)
  20.739,22




VERIFICA CAPACITA’ INDEBITAMENTO 2016
Art. 8 c.1 Legge 183/2011

Descrizione
Importi
Rif.

Stanziamenti  Tit.I / II / III  Bilancio 2014
818.441,03
A

Capacità di indebitamento per interessi (4% di A)
 32.737,64
B

Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2016
   4.637,12
C

Ulteriori capacità di impegno per interessi (B-C)
 28.100,52







SPESA  TOTALE  PER INDEBITAMENTO  2014
DESCRIZIONE 

IMPORTI

Interessi dei mutui in ammortamento 

7.159,14

Quota capitale


38.375,58

Totale spesa mutui in essere 

45.534,70



SPESA  TOTALE  PER INDEBITAMENTO  2015
DESCRIZIONE 

IMPORTI

Interessi dei mutui in ammortamento 

  4.637,12

Quota Capitale


 40.505,38

Totale spese mutui in essere 

  45.142,50



SPESA  TOTALE  PER INDEBITAMENTO  2016
DESCRIZIONE 

IMPORTI

Interessi dei mutui in ammortamento 

 2.315,04

Quota capitale

22.871,04

Totale spese per mutui in essere 

25.186,08





















2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa



2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

     
	Entrate accertate o in corso di accertamento nell'anno
  precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio                                  €  697.459,00

A dedurre le poste correttive e compensative della spese

  ( act. 6^ del Titolo III)                                                                                                           €  = =

Entrate finanziarie                                                                                          €  = = 

Limite per le anticipazioni di tesoreria
   (3/12 delle entrate finanziarie accertate)                                                                     €   174.364,75





2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

     







SEZIONE   3

















PROGRAMMI   E   PROGETTI

                                                          SPESA




3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente
Nella parte corrente si confermano in linea di massima le spese accertate nell'esercizio finanziario 2013, salvo nuovi conteggi o modifiche ai sensi di leggi o regolamenti o incrementi dovuti al progressivo e naturale aumento dei prezzi nel triennio. Nel Titolo III relativo al rimborso di prestiti sono state indicate esattamente le quote di capitale dei mutui già  in ammortamento dovute per gli anni  2014-2015-2016 

I diversi programmi e progetti elaborati dall'Amministrazione comunale necessitano di una macchina amministrativa in grado di far fronte alle nuove domande che provengono dalla collettività e di rappresentarsi in modo positivo con la comunità locale.
In questa prospettiva la Pubblica Amministrazione che ha nel Comune uno dei soggetti più vicini al cittadino,  può rappresentare un elemento strategico nello sviluppo di una comunità. 

In coerenza con il lavoro sviluppato nel recente passato l'impegno per il nuovo esercizio finanziario è quello di fare in modo che il sistema amministrativo del Comune sia sempre più percepito come partner della comunità locale, garanzia di partecipazione e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, fattore di sviluppo della rete locale tra i diversi soggetti del territorio, attore propositivo nella crescita del paese.

L'Amministrazione comunale pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio.

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016  sono accompagnate da un'attenta analisi di Bilancio che valuta tutti i principali fattori che hanno condizionato o favorito le scelte in esso operate.

La disponibilità di un volute adeguato di informazioni favorisce infatti la comprensione delle complesse dinamiche finanziarie che regolano l'attività di gestione dell'Ente ed influenza la qualità delle decisioni che annualmente vengono adottate dagli Organi Collegiali.

La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del Bilancio di Previsione,  individua le finalità dell'Amministrazione,  il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di investimento.



     




3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

PROGRAMMI:
1 * ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE
    Progetti  dal  N. 1 AL N. 10
    Attualmente nel programma 6  non sono inseriti interventi

2 * INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI
      progetti dal n. 12 al n. 16


3 * RIMBORSO DI PRESTITI
     PROGETTO N. 11 



PROGRAMMA 1
"ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE"

Codice
Descrizione

1
Amministrazione generale

2
Funzioni di Polizia Locale

3
Funzioni di istruzione pubblica

4
Funzione relativa alla cultura ed ai beni culturali

5
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

6
Funzioni nel campo turistico

7
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

8
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

9
Funzioni nel settore sociale

10
Funzioni nel campo dello sviluppo economico



PROGRAMMA 2
"INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI"

Codice
Descrizione

12
Amministrazione generale

13
Funzioni nel settore sociale

14
Funzioni nel campo della viabilità

15
Funzioni gestione del territorio e dell’ambiente

16
Funzioni di istruzione pubblica

17
Funzioni nel settore sportivo/culturale/ricreativo



PROGRAMMA 3
"RIMBORSO DI PRESTITI"


Codice
Descrizione

11
Rimborso prestiti









IL  BILANCIO  PER  PROGRAMMI / PROGETTI
Le     scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall’ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da questa esigenza di sensibilità  politica,  prima ancora che la natura tecnica,  nasce l’obbligo di riclassificare  la parte spesa del bilancio in programmi/ progetti dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi de l bilancio e nella relazione  previsionale e programmatica.
A sua volta il programma, sempre secondo ,e prescrizioni contabili in materia, viene definito come un complesso coordinamento di attività anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti,  non necessariamente solo finanziari,  per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu’ vasto piano generale di sviluppo dell’ente.












3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
PER PROGRAMMI




Programma



Anno

Spese correnti


Spese
per investimento


Totale




Consolidate


di sviluppo




ATTIVITA'  ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI  DI PARTE       CORRENTE

2014

          780.065,45

                0,00

                0,00

           780.065,45


2015

          638.675,98

                0,00

                0,00

           638.675,98


2016

          639.148,09

                0,00

                0,00

           639.148,09

INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

2014

                0,00

                0,00

           38.937,92

            38.937,92


2015

                0,00

                0,00

           31.937,92

            31.937,92


2016

                0,00

                0,00

           13.000,00

            13.000,00

RIMBORSO DI PRESTITI

2014

                0,00

                0,00

           38.375,58

            38.375,58


2015

                0,00

                0,00

           40.505,38

            40.505,38


2016

                0,00

                0,00

           22.871,04

            22.871,04



 TOTALI


2014

    780.065,45

          0,00

     77.313,50

    857.378,95


2015

    638.675,98

          0,00

     72.443,30

    711.119,28


2016

    639.148,09

          0,00

     35.871,04

    675.019,13



3.4 – PROGRAMMA N.  1     


       ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  E SERVIZI  GENERALI DI PARTE CORRENTE                                                                            



      Responsabile  :   PARISIO Rosanna- BERGERO  Geom. Ivano – 
                                                            




IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 
Il Comune è l’ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità
Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall’ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell’esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente  nell’interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l’attenzione di tutti gli operatori verso piu’ efficaci criteri di pianificazione finanziati e di controllo sulla gestione.
Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell’attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere piu’ razionale l’uso delle scarse risorse disponibili
Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale,  permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall’ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo,  in diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l’ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati  
Il programma 1 comprende le spese per la gestione ordinaria


     


Motivazione della scelta 

Trattandosi  di gestione ordinaria la gran parte del Programma è indirizzata al fini istituzionali dell'Ente e pertanto a spese consolidate ed obbligatorie.
L'individuazione specifica delle stesse viene dettagliata nei singoli progetti
     




Finalità da conseguire  
La gestione ordinaria dell'attività istituzionale e dei servizi generali relativi al funzionamento degli organi della struttura burocratica, del patrimonio ed all'organizzazione dei servizi istituiti  per la popolazione nonche' alla partecipazione alle spese degli entri sovracomunali per l'attività generale dagli stessi gestita.
Le indennità degli amministratori, calcolate  nelle misure stabilite dal  Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il  Ministero del Tesoro del 04.04.2000 n. 119,  pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale n. 110 del 13.05.2000, in vigore dal 28.05.2000  emanato  in applicazione della Legge 265/99 .
Fino alla data delle elezioni del 25/05/2014 sono rimasti in vigore le indennità determinate per l’anno 2013 :
Sindaco € 1.162,03 – ViceSindaco € 174,30 – Assessori € 116,20 –       gettone di presenza consiglieri comunali € 15,34
A seguito dell’emanazione della legge 07/04/2014 n. 56, questa Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2014 ha provveduto a  dare atto che agli Assessori Comunali non è piu’ dovuta l’indennità di funzione. ,                  Spetta ai consiglieri Comunali   il gettone di presenza per ogni seduta del C.C. stabilito in € 9,20 
Rimane in capo al Sindaco l’indennità di funzione stabilita in € 1.162,03
.

Le spese per gli interessi passivi dei mutui assunti dal Comune con la Cassa DD.PP.






3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Il sito  web istituzionale continuerà ad essere oggetto di interventi di miglioramento finalizzati ad una corretta informazione per i cittadini 

     
 
 Risorse umane da impiegare.
Le risorse umane sono rappresentate da tutti i dipendenti comunali che costituiscono l'organico del Comune.
I dati sulla pianta organica ed il personale in servizio sono esposti nella parte che riguarda le caratteristiche generali:
N. 6 dipendenti  di ruolo di cui unaddetto all'ufficio Tecnico Comunale, convenzionato con il Comune di Meana di Susa e uno in convenzione con la Comunità Montana 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.19   del 24/06/2014    è stata  sciolta  la Convenzione per l'espletamento del servizio di Segreteria con i Comuni di  Sauze d'Oulx  e Carmagnola.  In attesa di nuova attivazione di convenzione verrà utilizzato a scavalco il Segretario Comunale di CarmagnolA.
Volontari che provvede all'apertura della biblioteca comunale
Le associazioni culturali e sportive  operanti sul territorio di Mattie
La squadra volontari  antincendi  boschivi.

     

 Risorse strumentali da utilizzare.
Le risorse tecnologiche disponibili sono per lo piu' sufficienti ai servizi erogati direttamente dalla struttura comunale .

Tutte le attrezzature  e mezzi  compresi  nel programma impiegati per l'ordinaria amministrazione e individuate in modo specifico nei diversi progetti.
Il programma è finanziato dalle risorse iscritte nei primi tre titoli dell'entrata - entrate tributarie (parte), contributi e trasferimenti correnti ed entrate extra tributarie.

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente - Consiglio Giunta- Sindaco , nel rispetto del principio di legalità,  è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi istituzionali. Essa consiste nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative,  nell'attività di segreteria e verbalizzazione nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, ed inoltre nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui la legge  possono disporre,  privilegiando per maggiori economi di spesa,  la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramite l'uso della posta elettronica qualora in dotazione agli interessati









Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
Amministrare un Ente, di qualsiasi dimensione demografica, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura,  per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.
E' in questa ottica che gli Organismi gestionali dell'Ente  si muovono, tenendo conto degli indirizzi forniti  dagli Organi di Governo e delle modifiche organizzative derivate dal mutamento gestionale di alcuni servizi,
Il Bilancio annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo,  si cerca costantemente di accostare strumenti di analisi a medio/lungo periodo in quanto queste direttive di più ampia valenza e respiro impediscono una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici 

     

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE



2014

2015

2016

Legge di finanziamento e articolo





Entrate specifiche




                                   TOTALE  A)  
          0,00
          0,00
          0,00


Proventi dei servizi




IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
         11,36
         11,36
         11,36

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
     27.000,00
     27.000,00
     27.000,00

TASI
     33.000,00
     33.000,00
     33.000,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
        700,00
      1.000,00
      1.000,00

RIMBORSO PASTI INSEGNANTII
      1.200,00
      1.200,00
      1.200,00

RIMBORSO DA REGIONE PER UTILIZZO PERSONALE IN MOBILITA'
     28.000,00
     28.000,00
     28.000,00

CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO
      3.000,00
      3.000,00
      3.000,00

CONTRIBUTO REGIONE SPESE DI FUNZIONAMENT
        600,00
        600,00
        600,00

CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - LL.RR. 58 E 78/78
        500,00
        500,00
        500,00

CONTRIBUTO DA REGIONE PER INIZIATIVE VOLTE AL MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI
      4.025,00
          0,00
          0,00

SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO
     16.000,00
     16.000,00
     16.000,00

RIMBORSO SPESADIPENDENTE IN CONVENZIONE DACOMUNE EXILLES
     12.000,00
          0,00
          0,00

RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE, DA COMUNITA' MONTAN VALLE SUSA E VAL SANGONE
     29.784,00
          0,00
          0,00

FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA DPR 616
      1.000,00
      1.000,00
      1.000,00

UFFICIO TECNICO *
      4.000,00
      4.000,00
      4.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
      2.500,00
      3.000,00
      3.000,00

DIRITTI CARTE IDENTITA'
        700,00
        700,00
        700,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOL
        500,00
        500,00
        500,00

POLIZIA MUNICIPALE
      1.000,00
      1.000,00
      1.000,00

PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA
     23.000,00
     23.000,00
     23.000,00

ASSISTENZA SCOLASTICA
      5.500,00
      5.500,00
      5.500,00

PROVENTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA
     18.000,00
      5.000,00
          0,00

PREGRESSO
     26.000,00
      8.000,00
      8.000,00

PROVENTI VENDITA LEGNAME
     15.000,00
     20.000,00
     15.000,00

FITTI REALI FONDI RUSTICI
      6.000,00
      6.000,00
      6.000,00

FITTI REALI DI FABBRICATI
        769,62
      1.000,00
      1.000,00

GESTIONE PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE
      1.730,38
      1.500,00
      1.500,00

PROVENTI DA GSE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
     50.000,00
          0,00
          0,00

B.I.M.
     27.923,42
     29.000,00
     29.000,00


          0,00
     10.000,00
     10.000,00

PROVENTI CIMITERIALI
     22.000,00
     20.000,00
     15.417,77

INTERESSI ATTIVI DIVERSI
        500,00
        300,00
        300,00

PROVENTI E UTILI DI AZIENDE E PARTECIPATE
     10.500,00
     10.000,00
      7.000,00

RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
        400,00
        200,00
        200,00

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
     15.000,00
     15.000,00
     15.000,00

RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA
        600,00
        600,00
        600,00

RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO UFFICIO POSTALE
      1.700,00
      1.500,00
      1.500,00

RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE
      9.900,00
      5.000,00
      5.000,00

RIMBORSO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA UTENTI CAMPI BOCCE MALENGHI
        450,00
        450,00
        450,00

PROVENTI COSAP
      3.500,00
      4.500,00
      4.500,00

SOGGIORNO ANZIANI AL MARE
      5.400,00
      5.400,00
      5.400,00

CANONE LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
      2.700,00
      2.720,00
      2.740,00

RIMBORSO
     42.347,25
     20.000,00
     20.000,00

                                  TOTALE  B)  
    454.441,03
    315.181,36
    297.619,13


Quote di risorse e generali




IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
    106.624,42
    104.495,02
    122.228,96

TARES
    103.000,00
    103.000,00
    103.000,00

FONDO SPERIMENTALE
    116.000,00
    116.000,00
    116.000,00

                                  TOTALE  C)  
    325.624,42
    323.495,02
    341.228,96


                                              TOTALE  A + B + C  

    780.065,45


    638.676,38

    638.848,09



3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

          780.065,45

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           780.065,45

   95,24

2015

          638.675,98

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           638.675,98

   95,23

2016

          639.148,09

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           639.148,09

   98,00


3.7 – PROGETTO N. 1
DEL PROGRAMMA N.  1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano 
                                                            


 Finalità da conseguire:
Il funzionamento degli organi istituzionali e della struttura burocratico amministrativa dell'ente relativamente al Segretario Comunale,  al personale dell'Area Amministrativa e Tecnico Manutentiva, comprese le spese di gestione degli Uffici e dei servizi cui il personale è adibito, quali l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi nonche' la spesa dei servizi  organizzati in forma associata.

L'Amministrazione Comunale  ha confermato la delega alla Comunità Montana  Valle Susa e Val Sangone   per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive .

Sono previste le quote per l'adesione all'ANCI - UNCEM - RECOSOL - Comune di Bussoleno per PIANO LOCALE GIOVANI- Progetto Valle di Susa Tesori arte e cultura alpina

Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e ad agevolare la completa diffusione delle disposizioni vigenti in materia tributaria.

Qualificazione delle procedure, delle tecniche e dell'analisi dei dati  del controllo di gestione , finalizzati alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, del rapporto  tra costi e risultati ed alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti 

Intensificazione dell'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di conseguire,  oltre ad una giusta perequazione  contributiva,  le risorse finanziarie necessarie per non incrementare la pressione fiscale

Razionalizzazione delle forniture dei beni, servizi ed utenze.

Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se necessario,  le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi  di contenimento della spesa corrente, con particolare riferimento a quella rigida e fissa


     




 Erogazione di servizi di consumi
 

La competenza in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell'obbligo con decorrenza dal 01/01/2005, restano in via residuale contenute,  ai soli fini ricognitivi, nell'aggiornamento dei ruoli matricolai e nella compilazione delle liste di leva.

Con riferimento all'Indice Nazionale delle Anagrafi si ricorda che su di esso confluiscono tutti i dati anagrafici della popolazione residente in Italia,  allo scopo di monitorare i dati stessi e la loro gestione  da parte dei singoli Comuni.


Risorse strumentali da utilizzare.

Gli edifici adibiti a servizi generali, quali il Palazzo Comunale e il Magazzino comunale comprese le attrezzature negli stessi esistenti necessarie all'erogazione dei servizi offerti dal personale sopra individuato ed i mezzi comunali in dotazione

     


 Risorse umane da impiegare.

N. 2 Unità nell'Area Amministrativo-Contabile.
N. 1 Unità nell'Area Amministrativa - Demografica - Statistico - Assistenziale
N. 3  Unità nell'Area Tecnico Manutentiva di cui una unità convenzionata al 50% con il Comune di Meana di Susa, giusta deliberazione di  approvazione della convenzione, C.C. n. 10 del 27.06.2002.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2013    è stata approvata una convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria fra i Comuni di Mattie -  Sauze d'Oulx  e Carmagnola con capo Convenzione il Comune di  Sauze d'Oulx

Con decreto del Sindaco n. 1  del  14/01/2014 è stata  confermata l’assegnazione della direzione alla Sig.raPARISIO Rosanna per l’Area Amministrativo – Contabile e l’Area Amministrativo-Statistico-Anagrafico-Assistenziale.
Con decreto del Sindaco n. 2 del  14/01/2014    è stata confermata l’assegnazione della direzione al geom. BERGERO Ivano dell’Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza.



     



 Motivazione delle scelte.
L'oggetto del presente progetto è quello di mantenere in piena efficienza le strutture sopramenzionate sia dal punto di vista della manutenzione ordinaria delle stesse che in riferimento alla necessità che gli Uffici  interessati siano dotati di attrezzatura e materiale idoneo all'espletamento  dei servizi cui sono addetti, nonche' quello di migliorare il servizio alla  utenza con la creazione di forme associate di cooperazione.

Ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, economiche ed umane da utilizzare.

Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli Organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse,  nell'ambito dei rapporti amministrazione- contribuenti.

Gli adempimenti   procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che l'Ente è chiamato a rispettare,  obbligano ed una ottimizzazione delle risorse,  sempre più orientata all'individuazione di nuove e maggiori entrate ed alla riduzione delle spese

Il bilancio di previsione 2014 tiene conto delle misure rivolte al contenimento della spesa pubblica, l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale prevede una serie di tagli a specifiche voci di spesa destinati ad incidere in maniera significativa sulla gestione ordinaria e in particolare:
comma 3 - Compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo,  organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo per il periodo 2011/2013, riduzione  del 10% dei compensi riconosciuti alla data del 30 aprile 2010;
comma 7 - Spese per studi e incarichi di consulenza: dal 2011 la spesa non deve essere superiore al 20% di quella sostenuta nel  2009;
comma 8 - Spese per relazioni pubbliche, convegni,  mostre, pubblicità e rappresentanza: dal 2011 non devono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009;
comma 9 - Spese di sponsorizzazioni: dal 2011 è fatto divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni;
comma 12 - Spese per missioni: a decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni non devono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009;
comma 13 - Spese per attività esclusiva di formazione : dal 2011 non devono superare il 50% dell'ammontare impegnato nel 2009;
comma 14 - Spese per acquisto, manutenzione,  noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto buoni taxi: dal 2011 non devono essere superiori all'80% dell'ammontare delle spese impegnate nell'anno 2009. Sono fatti salavi, solo per il 2011,  i contratti pluriennali già sottoscritti alla  data del  31 maggio 2010


     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

          462.804,20

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           462.804,20

   56,50

2015

          385.883,29

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           385.883,29

   57,54

2016

          383.749,37

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           383.749,37

   58,84


3.7 – PROGETTO N. 2
DEL PROGRAMMA N.  1     
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano
                                                            


Finalità da conseguire
Il funzionamento della struttura burocratica amministrativa dell'Ente 
Effettuare un controllo del territorio comunale  cercando di garantire il corretto svolgimento delle attività  economiche/produttivi/edilizie ed il rispetto delle norme comportamentali da parte dei cittadini assicurando alla comunità un'ordinata e pacifica convivenza
Migliorare la relazione con il cittadino cercando di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti.

     


 Erogazione di servizi di consumo.


Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 13 del 08/04/2014 e 16 del 30/04/2014  è stato approvato un piano/accordo tra il Comune di Mattie e Sauze d’Oulx per lo svolgimento di attività di polizia Locale
Pertanto dal  01/04/2014 al 30/06/2014.
A far data dal 01/07/2014 verrà sempre utilizzato lo stesso dipendente a differenza che il medesimo dipenderà dall’Unione Montana Alta Valle


          

Risorse  strumentali da utilizzare 

Gli stessi edifici già elencati nel progetto 1 e il parco macchine in dotazione
     

La spesa complessiva per tutto l’anno 2014  viene contenuta in€ 4.500,00

 Motivazione delle scelte.

L'oggetto del presente progetto è quello di mantenere in piena efficienza  le strutture sopra menzionate sia dal punto di vista della manutenzione ordinaria delle stesse che in riferimento alla necessità che l'ufficio interessato sia dotato di attrezzatura e materia idoneo all'espletamento dei servizi cui è addetto.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

            4.500,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             4.500,00

    0,54

2015

            4.500,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             4.500,00

    0,67

2016

            4.500,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             4.500,00

    0,69


3.7 – PROGETTO N. 3     
DEL PROGRAMMA N.  1

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano
                                                            


 Finalità da conseguire:

Il progetto realizza innanzitutto quei servizi alla persona (refezione, trasporti, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al regolar svolgimento degli studi obbligatori.
Il progetto  fornisce inoltre alla cittadinanza servizi e proposte  culturali  diversificate  come la biblioteca, nell'ottica della formazione permanente.

In  particolar modo il  funzionamento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria  sia in riferimento alla manutenzione ordinaria dei relativi immobili che all'acquisto di beni di consumo.

La fornitura dei testi scolastici agli alunni della Scuola primaria 

Relativamente al trasporto viene fornito un importante servizio alle famiglie, con particolare riguardo per le zone più distanti dai plessi scolastici.

     


 Erogazione di servizi di consumo.

Pasti come da tariffe per i servizi a domanda individuale, trasporto agli alunni e trasporto pubblico come da tariffe per il servizio a  domanda individuale,  interventi vari rivolti agli alunni della  scuola dell'obbligo.

E' prevista  l'erogazione di un contributo di € 1.100,00  alla Direzione  Didattica di Bussoleno finalizzato al corso di   nuoto per gli alunni frequentanti la scuola primaria  di Mattie 

Viene finanziata la somma di € 500,00 globale, finalizzata a gite scolastiche   per gli alunni frequentati  la scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

L'Amministrazione Comunale tramite le fasce ISEE promuove  iniziative a favore delle famiglie piu' disagiate
     


Risorse strumentali da utilizzare.

L'edificio ospitante la Scuola dell'Infanzia  sito in Via  Roma n. 2 acquistato     dall'amministrazione comunale in data 10.04.2002  e   ristrutturato nel corso degli anni 2003/2005
L'edificio ospitante la Scuola Primaria  nonche' le attrezzature nello stesso esistenti atte ad un    
buon andamento scolastico



 Risorse umane da impiegare.

Il servizio mensa è affidato a ditta specializzata.

Per il servizio trasporto alunni della  Scuola Primaria/Infanzia e  della Scuola Media  di Bussoleno viene    utilizzato il servizio di linea  in concessione con la ditta BELLANDO TOURS

E' stato  istituito un servizio di assistenza sullo Scuolabus per il trasporto degli alunni   della Scuola Primaria e Infanzia affidando incarico ad una cooperativa.

E' stato affidato tramite una cooperativa l'assistenza ai bambini frequentanti la Scuola Primaria di Mattie   in quanto le lezioni della Scuola Primaria si  svolgono con un orario   dalle 8,30 alle 12,30 e - dalle 14,30  alle 16,30

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione Comunale si pone quale obiettivo quello di agevolare la fascia di popolazione in età scolare con le relative famiglie mediante l'organizzazione dei servizi sopra menzionati.
Con il finanziamento nell'anno di un corso di nuoto per gli alunni della Scuola Primaria  cerca inoltre di contribuire allo sviluppo fisico oltre a quello culturale.
L'amministrazione comunale si pone come obiettivo di andare incontro alle esigenze con figli in età scolare,
Migliorare la qualità dell'istruzione
Investire in cultura per migliorare la qualità della vita
Fornire ai giovani informazioni ed occasioni di incontro per prevenzione del disagio
Coinvolgere la cittadinanza
Ricondurre singole iniziative entro filoni progettuali di durata pluriennale


     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

           60.381,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            60.381,00

    7,37

2015

           55.806,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            55.806,00

    8,32

2016

           56.106,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            56.106,00

    8,60


3.7 – PROGETTO N. 4
DEL PROGRAMMA N.  1
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano
                                                  


 Finalità da conseguire:

Il funzionamento della biblioteca comunale e del laboratorio multimediale  sia in riferimento alla 
manutenzione ordinaria degli immobili che all'acquisto  di beni di consumo necessari all'espletamento
dei servizi.
Le succitate strutture vengono utilizzate dalla popolazione.
In particolar modo il centro di lettura  è rivolto alla popolazione in età scolare .
La biblioteca è inserita nel Sistema Bibliotecario di Pinerolo
E' inserito il progetto nati per leggere e l'iniziativa  intrapresa da questa Amministrazione
riguardante la consegna della costituzione italiana ai diciottenni
Presso la biblioteca  prosegue per  tutti i mercoledi' pomeriggio il gioco degli scacchi 

Risorse strumentali da utilizzare.

I locali ospitanti la Biblioteca  posti nell'edificio Comunale sito in Via Roma n. 3
La Biblioteca è dotata   di  due  postazione p.c. e di un televisore
 
     



Risorse umane da impiegare.

La Biblioteca viene gestita da  volontari.
Con deliberazione della G.C. n. 50 del 31/08/2011 sono state individuate le Sigg.re ARMANDO Roberta e ONORATO Annamaria , volontarie alla conduzione in forma gratuita della Biblioteca comunale 
     


Motivazione delle scelte.

Il progetto si pone quale finalità lo sviluppo culturale conseguente all'attività svolta dalla Biblioteca



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

            1.444,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             1.444,00

    0,17

2015

            1.444,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             1.444,00

    0,21

2016

            1.444,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             1.444,00

    0,22


 3.7 – PROGETTO N. 5
DEL PROGRAMMA N.  1
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile  :   PARISIO Rosanna- BERGERO Geom. Ivano                                                              


 Finalità da conseguire:

La manutenzione ordinaria degli immobili e l'acquisto di beni di consumo necessari  all'espletamento di servizi relativi
     


 Erogazione di servizi di consumo.
     Il riscaldamento e l'illuminazione del locale salone polivalente 


Risorse strumentali da utilizzare.
L'edificio ospitante il Salone Pluriuso, comprese le attrezzature presenti nel locale.

Il salone polivalente  realizzato  nell’edificio sito in Via Roma n. 2, per il quale con deliberazione  del  Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2006 è stato approvato il regolamento per l’utilizzo

Nello stesso edificio, al piano rialzato   è stato ricavato un locale, concesso con deliberazione  della    Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2006 all’Associazione Anziani Pensionati di Mattie , mentre al piano seminterrato è stata ricavata una sala per le riunioni delle Associazioni.


     


 Risorse umane da impiegare.
Due unità già inserita nel progetto 1 e l'operaio a tempo determinato inserito nel progetto cantiere di lavoro 


 Motivazione delle scelte.

Il progetto si pone quale finalità l'attività rivolta ai giovani ed attuata dalle Associazioni che utilizzano  la struttura sopra citata.
           .




3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

            2.550,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             2.550,00

    0,31

2015

            1.750,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             1.750,00

    0,26

2016

            1.750,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

             1.750,00

    0,26


3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N.  1
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano                                                             


3.7.1 – Finalità da conseguire:     
3.7.1.1. – Investimento.
            Viene stanziata la somma di € 200,00 per partecipare alla spesa per l’organizzazione del secondo giro delle Borgate memorial Franco BERTRANDO che si terrà il giorno 17 agosto 2014 

     


3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Dall’analisi dei costi presentati dal Comitato Organizzatore PRO LOCO Amci di Mattie, questa Amministrazione Comunale si farà carico della spesa per il servizio della CROCE ROSSA ITALIANAla quale presterà servizio nello svolgimento della gara.

     


3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

     
	


3.7.3 – Risorse umane da impiegare.


     


3.7.4 – Motivazione delle scelte.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

              200,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

               200,00

    0,02

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 7
DEL PROGRAMMA N.  1
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI

Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano                                                             


 Finalità da conseguire:

L'ottimizzazione della circolazione stradale e degli impianti della pubblica illuminazione,  il posizionamento di nuova cartellonistica stradale

Il buon andamento nel periodo invernale delle strade comunali mediante la rimozione della neve e
 insabbiamento strade comunali




 Erogazione di servizi di consumo.
La manutenzione delle strade e delle aree verdi
L'erogazione della somma alla Cassa DDPP. relativa all'assunzione dei mutui

     


Risorse strumentali da utilizzare.

La rete di illuminazione pubblica gestito dalla Società SO.L.E. - Società Luce Elettrica SPA       Gruppo ENEL

La rete stradale comunale gestita dal comune.

 Risorse umane da impiegare.

Un  operaio  già inserito nel progetto 1 in quanto è iscritto nel Bilancio nella  Gestione del patrimonio disponibile e dell'operaio a tempo determinato inserito nel progetto cantieri di lavoro 





3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

           42.364,37

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            42.364,37

    5,17

2015

           39.241,24

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            39.241,24

    5,85

2016

           39.368,72

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            39.368,72

    6,03


3.7 – PROGETTO N. 8
DEL PROGRAMMA N.  1

FUNZIONI  RIGUARDANTI  LA  GESTIONE  DEL  TERRITORIO  E  DELL’AMBIENTE 


Responsabile  : PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano
                                                            


 Finalità da conseguire:

L'adeguamento del PRGC alla normativa del PAI e alle prescrizioni dettate dalla Regione    Piemonte in sede di approvazione del piano regolatore stesso avvenuto con deliberazione della G.R. n. 11 - 29385 del 21.02.2000.

L'erogazione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con miglioramento del servizio con attivazione della raccolta del verde e dell'organico

L'attività dell'area tecnica e tecnico manutentiva  tiene conto dell'attuazione  degli indirizzi dell'organo di
governo dell'Ente.

In particolare il programma di lavoro, consiste nell'attuazione agli  interventi previsti nell'elenco dei lavori per l'anno 2014, inoltre l'Area Tecnica rileva i fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio, assicura la predisposizione delle deliberazioni e la redazione dei progetti esecutivi con lo svolgimento della direzione lavori, presta particolare attenzione alla conservazione del territorio , rilascia autorizzazioni

E’ stata stanziata una piccola somma per far fronte alla tutela delle colonie feline

     


 Risorse strumentali da utilizzare.

Il servizio raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, nettezza urbanaè gestito unitamente   alle aree verdi, alle rifiuterei  ed allo smaltimento  in discarica da parte dell'ACSEL Servizi.

Il servizio suddetto viene svolto dall’Acsel Valsusa ed i rifiuti vengono conferiti nella  discarica consortile ubicata in questo  Comune,  gestita dall'ACSEL Impianti.
     


Motivazione delle scelte.

L'assetto  e lo sviluppo del territorio  unitamente alla difesa dell'ambiente rappresentano        una necessità primaria al fine di dare alla popolazione la possibilità di vivere in modo   adeguato e civile e pertanto consono alle esigenze della stessa.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

          150.369,73

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           150.369,73

   18,36

2015

           97.680,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            97.680,00

   14,56

2016

           99.880,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            99.880,00

   15,31


3.7 – PROGETTO N. 9
DEL PROGRAMMA N.  1

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE


Responsabile  :   PARISIO Rosanna – BERGERO Geom. Ivano                                                             


 Finalità da conseguire:


L'assistenza sociale in tutte le sue forme quali:
Iniziative a favore degli anziani

Spese per indigenti

Contributo al CON.I.S.A. per servizi sociali e infanti illegittimi

Istituzione  mediante adesione al Servizio di Croce Rossa Italiana del servizio di assistenza    infermieristica itinerante, con presenza sul territorio del Comune ogni terzo mercoledi' del mese.

 E' stata prevista la spesa  per l'adesione da parte di questa Amministrazione Comunale   al funzionamento degli Asili Nido  gestiti dalla Comunità Montana 


     


3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.


Con deliberazione della G.C. n.5 del 04/02/2014 èstata approvata la Convenzione per il trasporto sanitario infermi affidata alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Susa.

Le spese sono a totale carico degli utenti  
PERCORSO 
KM
TARIFFA AMBULANZA
TARIFFA  AUTOVETTURA 

MATTIE/SUSA/MATTIE
16
€ 25,00
€ 20,00

MATTIE/AVIGLIANA/MATTIE
63
€ 45,00
€ 35,00

MATTIE/RIVOLI/MATTIE
73
€ 55,00
€ 45,00

MATTIE/TORINO/MATTIE
104
€ 75,00
€ 60,00

MATTIE/PIANEZZA/MATTIE
93
€ 70,00
€ 55,00

MATTIE/ORBASSANO/MATTIE
106
€ 75,00
€ 60,00

MATTIE/CANDIOLO/MATTIE
112
€ 75,00
€ 60,00

MATTIE/CONDOVE/MATTIE
50
€ 40,00
€ 30,00

MATTIE/PINEROLO/MATTIE
153
€ 115,00
€ 100,00

MATTIE/VENARIA/MATTIE
97
€ 70,00
€ 55,00


Per eventuali altre destinazioni verrà applicata una tariffa di € 0,70 al Km per l’ambulanza e € 0,60 al Km per l’autovettura.







     


3.7.4 – Motivazione delle scelte.


L'obiettivo dell'Amministrazione nell'ambito del presente progetto e lo sviluppo sociale  attuato attraverso la finalità sopra menzionate.
L'Amministrazione Comunale unitamente al CONISA nel gestire gli interventi di carattere socio assistenziale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone,  prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni,  nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita di ciascuno.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

           55.152,15

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            55.152,15

    6,73

2015

           52.121,45

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            52.121,45

    7,77

2016

           52.100,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            52.100,00

    7,98


3.7 – PROGETTO N. 10
DEL PROGRAMMA N.  1

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Responsabile  :   BERGERO Geom. Ivano
                                                            


 Finalità da conseguire:
Sistemazione delle bealere irrigue.
Viene stanziata una somma per piccoli interventi
     


Erogazione di servizi di consumo.
La manutenzione delle bealere è affidato al Consorzio Irriguo di Mattie 


     


 Risorse strumentali da utilizzare.

Bealere  irrigue site nel territorio del Comune
E' stata iscritta a Bilancio una somma pari ad € 300,00 per piccoli interventi urgenti
     


Risorse umane da impiegare.

     
I lavori di sistemazione bealere irrigue potranno essere svolti in economia od   eventualmente appaltati a terzi.


 Motivazione delle scelte.

I  lavori sono rivolti per il miglioramento della rete destinata all'irrigazione

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

              300,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

               300,00

    0,03

2015

              250,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

               250,00

    0,03

2016

              250,00

100,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

               250,00

    0,03


3.4 – PROGRAMMA N.  2


       INTERVENTI  RELATIVI   AGLI  INVESTIMENTI


      Responsabile  :   BERGERO Geom. Ivano – PARISIO Rosanna
                                                            




Descrizione del programma 

Il programma 2  comprende le spese per la gestione straordinaria
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima parte,  la componente destinata agli investimenti è influenzata  dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi conto capitale.




Motivazione della scelta 

Tutti gli investimenti sono indirizzati al mantenimento dell'assetto e allo sviluppo del territorio e alla realizzazione dei fini dell'ente dettagliati nei singoli progetti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il Comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modosi viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità Le risorse di investimento possono essere gratuite come i contributi in conto capitale,  le alienazioni di beni,  il risparmio di eccedenza correnti o l'avanzo di esercizi precedenti   o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso,  il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito





Finalità da conseguire 

La manutenzione straordinaria dei patrimonio comunale (fabbricati - strade,ecc) 
Ricerca delle opportunità sul mercato che rendano meno onerosi i finanziamenti per l'attivazione del programma degli investimenti e monitoraggio degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere .
La tutela dell'ambiente  e delle aree verdi
L'intervento finanziario previsto dalla L.R. 15/89 in materia di culto






Risorse umane da impiegare.

N.6 dipendenti di ruolo di cui un addetto all'Ufficio Tecnico Convenzionato con il Comune di Meana  d i Susa al 50% e uno in convenzione con il Comune di Exilles e con la Comunità Montana,  il Segretario Comunale in convezione con il Comune di  Sauze d'Oulx  fino al 24/06/2014 (come già indicato nel programma 1).
Professionisti specializzati per le progettazioni
Ditte specializzate per gli interventi affidati in appalto ed in economi


 Risorse strumentali da utilizzare.
L’amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell’esercizio.
A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si e’ o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione 
Il patrimonio comunale compreso nel programma ed individuato in modo specifico nei diversi              Progetti.
Il programma è finanziato dalle risorse iscritte nel Titolo IV dell' entrata , contributo ARFORMA,             proventi vendita loculi, proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, contributi  Provincia, contributo   Ministero Interno destinato ad apposite finalità.


3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE



2014

2015

2016

Legge di finanziamento e articolo





Entrate specifiche




Stato
     18.937,92
     18.937,92
          0,00

                                   TOTALE  A)  
     18.937,92
     18.937,92
          0,00


Proventi dei servizi




PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI, AREE ,
     10.000,00
     10.000,00
     10.000,00

CONTRIBUTO
      7.000,00
          0,00
          0,00

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (OO.UU)
      3.000,00
      3.000,00
      3.000,00

                                  TOTALE  B)  
     20.000,00
     13.000,00
     13.000,00


Quote di risorse e generali




                                  TOTALE  C)  
          0,00
          0,00
          0,00


                                              TOTALE  A + B + C  

     38.937,92


     31.937,92

     13.000,00



3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           38.937,92

100,00

            38.937,92

    4,75

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           31.937,92

100,00

            31.937,92

    4,76

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           13.000,00

100,00

            13.000,00

    1,99


3.7 – PROGETTO N.     8
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente
DEL PROGRAMMA N.     2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile  :  


3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

     


3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

     


3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

     


3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

     


3.7.4 – Motivazione delle scelte.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 12
DEL PROGRAMMA N.  2

AMMINISTRAZIONE  GENERALE  

Responsabile  :    BERGERO Geom. Ivano
                                                            


 Finalità da conseguire - Investimento.
E’ previsto:
 l’acquisto macchinari per ufficio ( sostituzione negli uffici di due postazioni di personal computer, ormai obsolete).
 La manutenzione straordinaria di mezzi e l’acquisto di cartellonistica stradale


Erogazione di servizi di consumo.

           
            

 Risorse finanziarie da utilizzare 
Si prevede di finanziare le  suddette somme come segue:
ANNO 2014
Acquisto macchinari per ufficio  € 3.000,00 finanziati da proventi concessioni cimiteriali
ANNO 2015
Manutenzione mezzi comunali  € 2.000,00 finanziati da proventi concessioni cimiteriali
Segnaletica stradale                 €   500,00 finanziati da proventi concessioni cimiteriali






 
           

 Risorse umane da impiegare.

I lavori di manutenzione straordinari a seconda della qualità e dell'entità potranno essere svolti  in economia o affidati in appalto a ditte specializzate.

 Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione Comunale, provvede nel limite del possibile alla manutenzione degli edifici comunali

Le somme verranno impegnate nella stessa misura in cui avverrà l'accertamento



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            3.000,00

100,00

             3.000,00

    0,36

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            2.500,00

100,00

             2.500,00

    0,37

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 13
DEL PROGRAMMA N.  2
 
                                FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
                
Responsabile  :   BERGERO Geom. Ivano - PARISIO Rosanna
                                                       

 Finalità da conseguire .  Investimento.
E' previsto il contributo per il culto di cui alla Legge Regionale 15/89.




Erogazione di servizi di consumo. 
Sistemazione straordinaria del cimitero comunale              



Risorse finanziarie  da utilizzare.
Alle spese previste nel presente progetto si provvederà come segue:


Anno 2014
Spese culto - Legge Regionale 15/89               €      300,00          finanziato da proventi OO.UU
 
Anno 2015
Spese culto - Legge Regionale 15/89              €      300,00          finanziato da proventi OO.UU
Manutenzione cimitero                                      €   3.000,00           finanziato  da contributo sviluppo investimenti

Anno 2016
Spese culto - Legge Regionale 15/89             €      300,00          finanziato da proventi OO.UU

                                                                       
All’atto dell’incasso di oneri di urbanizzazione si provvederà in forma prioritaria a finanziare le spese di culto
come previsto dalla L.R. 15/89
Si darà corso ai lavori previsti in questo intervento, solo dopo aver accertato le  risorse destinate al
finanziamento.


Risorse umane da impiegare.
I lavori di manutenzione straordinaria a seconda della qualità e dell'entità potranno essere svolti in economia, in esecuzione del vigente regolamento oppure appaltati a ditta specializzata.


3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Ottemperando a disposizioni regionali in materia,  l'Amministrazione Comunale intende accantonare una quota dell'incasso per oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle confessioni religiose,  pur in assenza di programmi  presentati.
.
.



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

              300,00

100,00

               300,00

    0,03

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

            3.300,00

100,00

             3.300,00

    0,49

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

              300,00

100,00

               300,00

    0,04


3.7 – PROGETTO N. 14
DEL PROGRAMMA N.  2
 
                                           FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’

Responsabile  :             BERGERO Geom. Ivano
                                                  


Finalità da conseguire -  Investimento.
La manutenzione  ordinaria e straordinaria delle strade comunali  con la realizzazione di scogliere in Frazione Combe, Via Malenghi e Via Orsiera 
     


 Erogazione di servizi di consumo.
Interventi di sistemazione delle strade comunali 



Risorse  finanziarie  da utilizzare.
Il presente progetto risulta così finanziato

Anno 2014
Manutenzione strade                                  € 20.491,88    Finanziato da
                                                                  proventi cimiteriali                           € 7.000,00
                                                                 OO.UU                                            €  2.700,00
                                                                 Contributo sviluppo investimenti       €  3.791,88
                                                                 Contributo ACSEL                           €  7.000,00
                                                                 
Anno 2015                  
Manutenzione strade                                  € 23.137,52   Finanziato da
                                                                 Proventi cimiteriali                          € 4.500,00
                                                                 contributo sviluppo investimenti     € 15.937,92
                                                                 OO.UU.                                         €  2.700,00 

Anno 2015
Manutenzione strade                                  € 12.700,00   Finanziato da 
                                                                  Proventi cimiteriali                        € 10.000,00
                                                                  OO.UU                                        €   2.700,00
                            

Prima di impegnare le suddette somme per avviare i lavori, si dovrà verificare che le
risorse destinate al finanziamento siano accertate.  

     

 Risorse umane da impiegare.

I lavori di manutenzione straordinaria strade a seconda della qualità e dell'entità potranno essere   svolti in economia,  in esecuzione del vigente regolamento,  oppure appaltati a terzi.

Per i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica verrà contattata l'ENEL


Motivazione delle scelte.
Alcune strade comunali, al fine di rendere sicura la circolazione sulle stesse, necessitano di rifacimento
del manto stradale.


3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           20.491,88

100,00

            20.491,88

    2,50

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           26.137,92

100,00

            26.137,92

    3,89

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           12.700,00

100,00

            12.700,00

    1,94


3.7 – PROGETTO N. 15
DEL PROGRAMMA N.  2
FUNZIONI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Responsabile  :        BERGERO Geom. Ivano
                                                       


 Finalità da conseguire .  Investimento.
Lavori di completamento e miglioramento ambientali/forestali 
 

 Erogazione di  servizi di consumo.
Lavori di completamento itinerario sentiero del marrone e della pietra
Riparto spesa fra i Comuni di Bussoleno/Mattie/San Giorio e Villar Focchiardo
I lavori sono stati realizzati oltre che con i fondi dei Bilanci Comunali anche con contributo regionale
Importo dell’opera € 145.000,00 di cui
€ 118.651.83 Contributo Regionale
€ 8.592,14     Comune di Bussoleno
€ 5.274,90     Comune di Mattie
€ 7.272,09 Comune di San Giorio
€ 5.209,04 Comune di Villar Focchiardo

Adesione al progetto promosso dalla Comunità Montana Misura 227 del PSR 2007-2013 investimento di valorizzazione ambientale dell’abetina presso le Toglie
Con nota prot 4786 del 13/06/2014 acclarata al protocollo comunale al n. 1487,  la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone  ha comunicato  che il progetto è stato ammesso al finanziamento regionale e che la quota riguardante l’Iva è a carico del Comune quale cofinanziamento, PARI AD € 9.871,14


     


Risorse  finanziarie  da utilizzare.
Per il finanziamento delle suddette spese si utilizzerà il contributo sviluppo investimenti concesso dallo Stato


 
 Motivazione delle scelte.
Il miglioramento della qualità dell'ambiente deve essere perseguito mediante l'incremento e la valorizzazione del verde esistente,  interventi che mirano alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e crescita culturale ed educativa sui temi del verde dell'ambiente; eventi che ne favoriscano una ampia e corretta fruizione.






3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           15.146,04

100,00

            15.146,04

    1,84

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N.  2
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile  :   PARISIO Rosane- BERGERO Geom. Ivano
                                                            


Finalità da conseguire:



 Erogazione di servizi di consumo.

     


 Risorse strumentali da utilizzare.
          


 Risorse umane da impiegare.
I lavori verranno affidati a ditta specializzata 


 Motivazione delle scelte.




3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 17
DEL PROGRAMMA N.  2
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO/CULTURALE/RICREATIVO/PROMOZIONE TURISTICA 

Responsabile  :        BERGERO Geom. Ivano                                                         


 Finalità da conseguire:

Al momento della formazione del Bilancio il presente progetto non prevede investimenti 


   

Erogazione di servizi di consumo.

      


 Risorse strumentali da utilizzare.





3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.4– PROGRAMMA N.  3


       RIMBORSO DI PRESTITI 


      Responsabile  :   PARISIO  Rosanna



Descrizione del programma

Il programma 3 comprende le quote capitali dei mutui assunti dalla Amministrazione Comunale  nel corso degli anni 


 Motivazione delle scelte.

Trattasi di spesa obbligatoria della cui liquidazione l'Amministrazione si è impegnata all'atto    dell'assunzione e della sottoscrizione delle conseguenti deleghe di pagamento




 Finalità da conseguire.

Il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti da questa Amministrazione con la     Cassa DD.PP  secondo i piani di ammortamento degli stessi e negli anni di competenza.



Risorse umane da impiegare 
Una unità nell'are amministrativo - contabile, già indicata nel programma 1 progetto 1

Risorse strumentali da utilizzare 
Il programma è finanziato da una quota delle risorse  iscritte nella parte corrente delle entrate, in particolare delle entrate derivanti dai contributi dello Stato per il finanziamento del Bilancio 

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE



2014

2015

2016

Legge di finanziamento e articolo





Entrate specifiche




Altre entrate
     38.375,58
     40.505,38
     22.871,04

                                   TOTALE  A)  
     38.375,58
     40.505,38
     22.871,04


Proventi dei servizi




                                  TOTALE  B)  
          0,00
          0,00
          0,00


Quote di risorse e generali




                                  TOTALE  C)  
          0,00
          0,00
          0,00


                                              TOTALE  A + B + C  

     38.375,58


     40.505,38

     22.871,04



3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           38.375,58

100,00

            38.375,58

    4,68

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           40.505,38

100,00

            40.505,38

    6,04

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           22.871,04

100,00

            22.871,04

    3,50


3.7 – PROGETTO N.      

DEL PROGRAMMA N.       


Responsabile  :                                                                    


3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

     


3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

     


3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

     


3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

     


3.7.4 – Motivazione delle scelte.

     



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

                 0,00

    0,00


3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 3


Responsabile  :   PARISIO Rosanna
                                                            


Finalità da conseguire:


Il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti da parte dell'Amministrazione Comunale   con la Cassa DD.PP. di Roma, secondo i piani di ammortamento degli stessi e negli anni di     competenza.


 Risorse strumentali da utilizzare.

Il programma è finanziato da una quota parte delle risorse iscritte nella parte corrente delle entrate

 Risorse umane da impiegare.

Una unità nell'are amministrativo-contabile già inserite nel programma 1.

 Motivazione delle scelte.

Trattasi di spesa obbligatoria della cui liquidazione l'amministrazione si è impegnata per i mutui in corso all'atto dell'assunzione e della sottoscrizione delle conseguenti deleghe di pagamento.

Da dati esistenti presso questi Uffici Comunali, è stata prevista anche per gli anni 2015 e 2016    la quota necessaria per il pagamento delle quote capitali dei mutui contratti da questa Amministrazione Comunale 




3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

IMPIEGHI



Spesa Corrente

Spesa

per

Investimento



V. % sul 




totale
spese 

Anno

Consolidata


Di sviluppo


Totale
Totali
Tit. I e II


Entità


% / tot.

Entità

% / tot.

Entità

% / tot.



2014

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           38.375,58

100,00

            38.375,58

    4,68

2015

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           40.505,38

100,00

            40.505,38

    6,04

2016

                0,00

  0,00

                0,00

  0,00

           22.871,04

100,00

            22.871,04

    3,50

                                         3.9 – RIEPILOGO  PROGRAMMI  PER  FONTI  DI  FINANZIAMENTO


Denominazione del Programma

Previsione pluriennale di spesa

Numero
Programma

Descrizione

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Totale






   1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE
           780.065,45
           638.675,98
           639.148,09
  2.057.889,52
   2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI
            38.937,92
            31.937,92
            13.000,00
     83.875,84
   3
RIMBORSO DI PRESTITI
            38.375,58
            40.505,38
            22.871,04
    101.752,00



 
Numero
Progr.

Legge di finanziamento
 e regolamento
 Unione Europea
(estremi)

Quote di
risorse
generali


Stato



Regione


Provincia


Unione
Europea

Cassa DD.PP.
Credito sportivo
Ist. Previdenza


Altri
indebitamenti


Altre
entrate










0001

  2.057.589,92
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
0002

          0,00
     37.875,84
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
0002

     46.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
0003

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
    101.752,00

 


SEZIONE   4













STATO   DI   ATTUAZIONE

DEI   PROGRAMMI   DELIBERATI

NEGLI   ANNI   PRECEDENTI

E  CONSIDERAZIONI

SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE


4.1 – ELENCO  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  FINANZIATE  NEGLI  ANNI PRECEDENTI  E  NON  REALIZZATE
(IN  TUTTO  O  IN  PARTE)



DESCRIZIONE

(oggetto dell’opera)



Codice
Funzione
e
 Servizio


Anno
impegno
fondi


Importo




FONTI DI FINANZIAMENTO

(descrizione estremi)




Totale


Già  Liquidato

ACQUISTO MACCHINE PER UFFICI
 1
 1
2013  
        3.233,22
        2.853,60
AVANZO/STATO /ACSEL
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI
 1
 1
2012  
        5.439,20
        1.033,65
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI
ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE
 2
 1
2012  
        7.070,18
        6.493,71
AVANZO/ACSEL
GESTIONE CALDAIE A CIPPATO
 1
 5
2012  
       15.000,00
       15.000,00
CONTRIBUTO  COOPERATIVA LA FORESTA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO
 1
 5
2012  
      221.396,59
       77.615,57
AVANZO/ACSEL
INCARICHI PROFESSIONALI
 1
 5
2011  
        7.085,42
        3.730,47
APPLICAZIONE AVANZO
FUNZIONI TRASFERITE
 4
 2
2010  
          131,68
            0,00
CONTRIBUTO STATO
PERCORSI MULTITEMATICI CULTURALI E SPORT
 5
 2
2010  
        1.369,67
            0,00
APPLICAZIONE AVANZO E CONTRIBUTO PROVINC
INIZIATIVE CULTURALI
 5
 2
2012  
        2.155,79
        2.155,79
PROVENTI ACSEL
REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO STORIC
 5
 2
2008  
          750,00
            0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA
INTERVENTI REALIZZAZIONE CAMPO CALCETTO
 6
 2
2009  
       58.000,00
            0,00
Bilancio comunale  E CONTRIBUTO REGION
REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALEN
 6
 2
2012  
       13.157,40
       13.157,40
CONTRIBUTO MINISTERO/GSO/ACSEL
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
 8
 1
2013  
      103.934,61
       85.887,34
ACSEL/OOUU/MINISTERO INTERNO
SISTEMAZIONE AREA GIOCO BIMBI
 8
 1
2011  
        1.680,91
        1.680,91
DA APPLICAZIONE AVANZO
SISTEMAZIONE STRADA PETRONILLA/CANONICA
 8
 1
2011  
       12.827,55
       12.034,05
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
ACQUISTO MEZZI COMUNALI
 8
 1
2012  
          511,00
            0,00
PROVENTI ACSEL
AMPL/COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLIC
 8
 2
2013  
        5.161,47
            0,00
PROVENTI ACSEL
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO
 9
 1
2008  
       17.658,35
       17.658,35
APPLICAZIONE AVANZO E CONTRIBUTO REGIONE
SPESE CULTO L.R. 15/89
 9
 1
2012  
        1.800,00
            0,00
PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE
FUNZIONI TRASFERITE PROTEZIONE CIVILE
 9
 3
2010  
          838,72
            0,00
CONTRIBUTO STATO
INC.PROF.LE REDAZIONE PIANO PROT.CIVILE
 9
 3
2007  
        6.959,60
            0,00
PROVENTI ACSE/AVANZO/ C.FOND. CRT
ATTIVAZIONE CAPANNONE AIB
 9
 3
2008  
        1.000,00
            0,00
APPLICAZIONE AVANZO
ACQUISTO ARREDO URBANO
 9
 6
  
        4.099,46
        4.052,67
PROVENTI ACSEL
REALIZZAZIONE IMPIANTO ITTIOGENICO
 9
 6
2011  
          978,70
          978,70
CONTRIBUTO PROVINCIA
MANUTENZIONE TERRITORIO EX C.MONTANA
 9
 6
2012  
      126.766,68
      126.766,68
COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGO
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
 9
 6
2012  
        2.150,00
        2.150,00
CATO 3
LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CORREN
 9
 6
2004  
        3.000,00
            0,00
CONTRIBUTO REGIONE
SISTEMAZIONE RIO CORRENTE
 9
 6
2009  
       17.100,00
       17.100,00
APPLICAZIONE AVANZO
REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONI CENERE
10
 5
2012  
       20.000,00
        7.261,31
APPLICAZIONE AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
10
 5
2012  
          576,56
          202,07
PROVENTI CIMITERIALI
CIMITERO COMUNALE - INCARICHI PROFESSION
10
 5
2012  
        4.254,10
            0,00
APPLICAZIONE AVANZO
PRATICA DERIVAZIONE ACQUE
11
 7
2010  
        2.574,00
            0,00
PROVENTI ACSEL
EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO
11
 7
2010  
        6.900,00
            0,00
APPLICAZIONE AVANZO
interventi edilizia scolasdtica
 4
 5
2013  
       51.400,00
            0,00
contributo provincia e bilancio comunale
TERRENO LOCALITA' GIORDANI
 8
 1
2013  
        1.000,00
            0,00
BILANCIO COMUNALE proventi ACSEL
EROGAZIONE AL COMUNE DI MEANA QUOTA PART
 8
 1
2013  
       10.000,00
            0,00
CONTRIBUTO REGIONE
INTERVENTI MANUTENTIVI FONDI ATO3
 9
 6
2013  
       58.400,00
       58.400,00
FONDI ATO EX TERRITORI COMUNITA' MONTANA
TOTALE GENERALE  OPERE


    796.360,86
    456.212,27











CONSIDERAZIONI  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE   DEI PROGRAMMI

        

AMMINISTRAZIONE GENERALE –
ACQUISTO MACCHINARI  ED
 ATTREZZATURA PER UFFICIO  		                 € 3.233,22		                € 379,62
Il capitolo è stato finanziato nel corso dell’anno 2013 con applicazione avanzo di amministrazione per la somma di € 2.000,00  oltre al  residuo di   € 1.233,22. Nel corso dell’anno 2013 sono state installate due piccole telecamere ed acquistata una nuova postazione di p.c. da posizionare nell’Ufficio di Ragioneria.
E ‘ stata spesa la somma di €  2.853,60 rimane impegnata la somma di € 378,62 finalizzata per gli interventi in oggetto.


MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MEZZI   				€ 5.439.20		      € 4.405,55
Somma iscritta gia’ a residuo anni precedenti. Nel corso dell’anno 2013  è stata liquidata la somma di € 1.033,65 per manutenzione mezzi. Rimane la somma di € 4.405,55 da utilizzare per la manutenzione straordinaria dei mezzi.


ACQUISTO CARTELLONISTICA 
STRADALE							€ 7.070,18		       €   576,47
Somma iscritta con residui anni precedenti.  Nel corso dell’esercizio 2013 è stata spesa la somma di € 6.493,71 per l’acquisto e il posizionamento della  cartellonistica stradale.  Rimane ancora da utilizzare la domma di € 576,47. 


GESTIONE DELLE CALDAIE 
A CIPPATO 							€ 15.000,00		             ===
Somma iscritta a Bilancio 2013 nella funzione Residui passivi in quanto finanziata nel corso dell’anno 2012. E’ stata liquidata la somma di € 15.000,00


MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI			€ 221.396,59		 € 143.781,02
Intervento iscritto a Bilancio 2013 con somme a Residuo
Nel corso dell’anno 2013 si è provveduto a sistemare i locali seminterrati dell’edificio sito in Via Roma n. 2 ricavando una saletta riunioni per associazioni con annessi servizi igienici (lavori idraulici, elettrici,  posa serramenti, pavimenti accessori bagno, tinteggiatura)
Rimane da liquidare alla Comunità Montana la quota parte di spesa per la realizzazione della caldaia a cippato .


INCARICHI PROFESSIONALI  					€  7.085,42		€ 3.354,95
Finanziato con somma iscritta a Residuo anni precedenti.
Nel corso dell’anno è stata liquidata la somma di € 3.703,47 per onorari prestazioni professionali lavori consolidamento strutturale  locale polivalente. Rimane ancora a disposizione la somma di € 3.354,95


FUNZIONI TRASFERITE PER
ISTRUZIONE PUBBLICA 						€  131,68		€ 131,68
E' stata concessa dal  Ministero dell'Interno , per gli anni dal 2002  al 2010  la somma per funzioni trasferite per istruzione pubblica.
Detta somma  di  €  131,68  viene accantonata in attesa di definitivo impegno. 


PERCORSI   MULTITEMATICI
CULTURALI E SPORTIVI 						€    1.369,67	 	€  1.369,67
Iscritto a Bilancio 2013 nelle somme a Residuo.   Intervento finanziato  parte con contributo Provinciale. Sono stati acquistati pannelli,  bacheche e i grafici necessari per la realizzazione dei percorsi. Rimane ancora da liquidare la somma di € 1.369,67


INIZIATIVE CULTURALI/SOCIALI				€ 2.155,79		€      ===
Iscritto a Bilancio 2013 nelle somma a Residuo. Nel corso dell’anno è stata liquidata la somma di € 2.094,45 per acquisto videocamera, liquidazione fattura relativa ai centri luminosi di Natale 2012 . La somma rimanente viene eliminata. 


REALIZZAZIONE PROGETTO
TERRITORIO STORICO DI MATTIE   				€ 750,00		€ 750,00
Detta somma risulta finanziata da un contributo concesso dalla Provincia di Torino finalizzato alla realizzazione di un progetto storico


INTERVENTI REALIZZAZIONE CAMPO
DA CALCETTO E RELATIVI SPOGLIATOI			€ 58.000,00		58.000,00
Questa Amministrazione comunale ha ripresentato la richiesta di contributo  alla Regione Piemonte per  il recupero funzionale della vecchia area sportiva mediante la realizzazione del un campo da calcetto e relativi spogliatoi - primo lotto funzionale 
Risulta finanziato  per € 50.000,00 da contributo e per € 8.000,00 da bilancio comunale (somma già iscritta nel corso dell'esercizio finanziario 2009)


REALIZZAZIONE  PIASTRA
SPORTIVA POLIVALENTE 					€ 13.157,40		€ =====
Nel mese di luglio 2013  è stata liquidata la somma iscritta a Residuo destinata ai lavori di ampliamento campo bocce  destinato alla realizzazione della piastra sportiva polivalente


MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI E PIAZZE  				€ 103.934,61		€ 18.047,27
Capitolo iscritto a Bilancio 2013 in parte residui e competenza.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati eseguiti i lavori di sistemazione manto stradale danneggiato dal gelo in Via Menolzio,  è stato acquistato il carburante per la pala della Provincia, sistemazione lavatoio Via Aghetti
Rimane iscritta a residuo la somma di € 18.047,27 da impegnare per la manutenzione ordinaria delle strade comunali


SISTEMAZIONE  AREA
GIOCO BIMBI 							€ 1.680,91		€   ===
Finanziato da residui passivi anni precedenti. Nel corso dell’anno 2013 sono stati acquistati alcuni giochi e arredi per le Scuole


SISTEMAZIONE STRADE
SANTA PETRONILLA/CANONICA				€ 12.827,55		€    793,50
Intervento iscritto a Residui. I lavori sono stati eseguiti  nell’anno 2012.
La Regione Piemonte ha provveduto nel corso dell’anno 2013 ad elargire il contributo  finalizzato all’esecuzione dell’opera. Viene portata a residuo la somma di € 793,50 necessaria per la liquidazione dei compensi RUP agli addetti all’Ufficio Tecnico


ACQUISTO MEZZI COMUNALI 					€    511,00		€    511,00
Finanziato nel corso di anni precedenti. Rimane a disposizione, ancora di impegnare  la somma di € 511,00


AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE  PUBBLICA			 € 5.161,47		€ 5.161,47
Somma iscritta nei residui passivi per € 161,47 e finanziata nel corso dell’esercizio 2013  con proventi ACSEL  per € 5.000,00.
Rimane impegnata la somma di  5.161,47 per  lavori di ampliamento e completamento impianto illuminazione pubblica da realizzarsi



URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO    			  € 17.658,35		€ ====
Intervento iscritto a Residui Passivi. Nel corso dell’anno 2013 il professionista incaricato ING. DESIDERI  ha provveduto ad eseguire quanto incarico e pertanto sono state liquidate le competenze


LEGGE REGIONALE 15/89 - CULTO  				€ 1.800,00		€ 1.800,00
Ogni anno questa Amministrazione provvede ad accantonare una quota dell'incasso dei proventi oneri di urbanizzazione secondari da destinare al Culto.
Rimane accantonata la somma di € 1.800,00 in attesa di nuove richieste da  parte dell'ente religioso


FUNZIONI TRASFERITE –	
 PROTEZIONE CIVILE						€  838,72		€ 838,72
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari e territoriali  ha erogato a far data dal dall'anno 2003  all’anno 2010, a favore di questa Amministrazione la somma di € 104,84  annui  per funzioni trasferite di protezione civile.
Detta somma € 838,72 finanziata dal Ministero dell'Interno viene accantonata per scopi di protezione civile.


INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE  			€ 6.959,60 	     € 6.959,60
Nel corso dell'esercizio 2008 è stata liquidata alla SOCIETA' IRTECO saa, per la redazione del piano di protezione civile, la somma di € 5.202,00
Per la liquidazione della suddetta somma è stato utilizzato il contributo  Regionale per  € 4.161,60 e proventi ARFORMA  per € 1.043,40
Rimane  finalizzata al presente intervento ma non ancora impegnata la rimanente somma di   
 € 6.956,60  finanziata da contributo fondazione CRT per € 2.500,00 - applicazione avanzo per 
 € 3.000,00 e contributo ARFORMA  per € 1.456,60

	
NUOVO CAPANNONE  				€ 1.000,00				€ 1.000,00
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 30/06/2008  è stato istituito il presente intervento finalizzato all'erogazione di un contributo una-tantum alla squadra AIB per l'attivazione del nuovo capannone
Rimane impegnata la somma di € 1.000,00  finanziato da applicazione parte dell'avanzo di amministrazione


ACQUISTO MATERIALE RELATIVO
ALL'ARREDO URBANO 			€  4.099,46					€   46,79
Somma iscritta a Residuo anni precedenti. Nel corso dell’anno 2013 sono stati acquistati cestini,  giochi da installare all’aperto presso la Scuola dell’Infanzia ,vasi in cemento da posizionare nell’area adiacente al cimitero, arredi per nuovo locale saletta riunioni


REALIZZAIONE IMPIANTO
ITTIOGENICO 				€ 978,79					€   =====
Lavori realizzati nell’anno 2011/2012 sono conclusi.


MANUTENZIONE TERRITORIO
DELL’EX   COMUNITA’ MONTANA	€ 126.766,68					€ ====
La Comunità Montana bassa Valle Susa ha erogato a favore di questo Comune un contributo per la manutenzione del territorio nello specifico la pulizia degli  alvei dei torrenti. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta LA FORESTA. Sono state liquidate le competenze sia alla ditta che al RUP. I lavori sono chiusi.


MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
A  SEGUITO  CONCESSIONE
CONTRIBUTO   CATO 3			€ 2.150,00					€  ====
Nel corso dell’anno 2012 a seguito di richiesta,  è stato concesso un contributo da parte del CATO3 per  miglioramento ambientale. E’ stata realizzata una fontana in località Toglie
I lavori sono stati eseguiti e liquidati nel corso dell’anno 2013. Non risultano piu’ somme da riportare a residuo.





LAVORI  DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL RIO CORRENTE
A MONTE BORGATA MENOLZIO      € 3.000,00					€ 3.000,00
I lavori di sistemazione idraulica Rio Corrente a monte Borgata Menolzio sono chiusi
Tutte le spettanze sono state liquidate alla Ditta, ai professionisti ed è stato liquidato il Compenso al RUP - Rimane la  somma di € 3.000,00 per le procedure di esproprio per  alcune strisce di terreno per i quali non è stato possibili liquidare i compensi ai proprietari in quanto sconosciuti.


COMPLETAMENTO INTERVENTI
SISTEMAZIONE IDRAULICA
RIO CORRENTE 				 € 17.100,00					€ ===
I lavori sono chiusi, non viene piu’ riportato il residuo


REALIZZAZIONE AREA
DISPERSIONI CENERI			€ 20.000,00					€ 12.738,69
Finanziato in anni precedenti,  la somma risulta iscritta a residuo.
I lavori appaltati ad una ditta  non sono stati conclusi.
L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare e al posizionamento del prato verde,  le piante e la pavimentazione, al fine di chiudere i lavori 


MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
CIMITERO COMUNAE 			€ 576,56					€ 374,49
La somma di € 5876,56 risulta iscritta nel corso dell’esercizio 2013 a Residuo Passivi. Nel corso dell’anno 2012  sono stati acquistati marmi per loculi .
Rimane ancora la somma di    € 374,49


CIMITERO COMUNALE
INCARICHI PROFESSIONALI		  € 4.254,10					€ 4.254,10
Somma da utilizzare per le competenze  della professionista incaricata alla redazione degli atti tecnici per la realizzazione dell’area dispersioni ceneri. Una quota è già stata liquidata,  rimane ancora la somma di € 4.254,10




REDAZIONE  DOCUMENTAZIONE
RINNOVO CONCESSIONE
DERIVAZIONE ACQUA SU TORRENTI   €  2.574,00  					€ 2.574,00
Nel corso dell'anno 2006 si è reso necessario incaricare apposito professionista specializzato per il rinnovo delle concessioni di derivazioni d'acqua sui Torrenti.
La documentazione predisposta dal professionista incaricato  è stata  inoltrata alla Provincia di Torino
Rimane da erogare a saldo delle  competenze la somma di  € 2.574,00 .




EROGAZIONE CONTRIBUTO
CONSORZIO IRRIGUO PER
REALIZZAZIONE LAVORI SU
BEALERE						€ 6.900,00			€ 6.900,00
Nel corso dell’esercizio 2012 con applicazione parte dell’avanzo di amministrazione è stata destinato un contributo da erogare al Consorzio Irriguo Bealere di Mattie
Rimane iscritta la somma di € 6.900,00


INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 				€ 51.400,00		€ 51.400,00
Finanziato nel corso dell’esercizio 2013 con contributo provinciale,  proventi Acsel e parte del contributo nazionale ordinario sviluppo investimenti.
Rimane impegnato per la realizzazione di interventi presso edificio scolastico che verranno eseguito a fine anno scolastico .


ACQUISTO TERRENO
LOCALITA’ GIORDANI 						€ 1.000,00		€ 1.000,00
Finanziato all’atto della redazione del Bilancio 2013. Somma destinata alla chiusura della pratica di acquisizione striscia di terreno per realizzazione parcheggio località Tonda


EROGAZIONE AL COMUNE DI
MEANA DI SUSA QUOTA PARTE
CONTRIBUTO REGIONE 						€ 10.000,00		€ 10.000,00
I lavori di sistemazione strada Mattie/Meana di Susa con lavori di consolidamento ponte sono stati eseguiti in accordo con entrambe le Amministrazione Comunali. La Regione Piemonte ha erogato un contributo pari ad € 20.000,00 incassato interamente dal Comune di Mattie. Rimane iscritta a residuo la somma di € 10.000,00 da erogare al Comune di Meana


INTERVENTI MANUTENTIVI
FONDI ATO 3				€ 58.400,00					€  ====
All’atto della formazione del Bilancio 2013 è stata iscritta la somma di € 58.400,00 finanziati da fondo ATO per manutenzione   alveo Rio Corrente. I lavori sono stati eseguiti dalla Coop. LA FORESTA . I  compensi sia della ditta che del RUP sono stati  liquidati.

















SEZIONE 5














RILEVAZIONE  PER  IL  CONSOLIDAMENTO

DEI  CONTI  PUBBLICI

( T.U.EE.LL.  D.L.vo  267/2000 )

         5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                     DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                           (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale



Classificazione
Economica

1

Amministraz.
gestione
e controllo


2


Giustizia


3

Polizia
Locale


4

Istruzione
Pubblica


5

Cultura
e beni
culturali


6

Settore
sport e
ricreativo


7


Turismo




A )  SPESE CORRENTI








1. Personale
          226.155,95
                0,00
              737,43
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

    di cui :







    - oneri sociali
           48.127,34
                0,00
              288,28
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
- ritenute IRPEF

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
 
2. Acquisto beni e servizi


          139.925,50

                0,00

                0,00

           65.695,76

            2.806,37

            1.967,80

                0,00

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali




            1.859,24




                0,00




                0,00




            1.540,00




              210,00




                0,00




                0,00
4. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici


                0,00


                0,00


              150,54


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00

     di cui :








     - Stato e Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
              150,54
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Aziende di pubblici servizi
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
 
6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)




            1.859,24



                0,00



              150,54



            1.540,00



              210,00



                0,00



                0,00
7. Interessi passivi
            5.353,50
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
8. Altre spese correnti
           23.286,08
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)



          396.580,27


                0,00


              887,97


           67.235,76


            3.016,37


            1.967,80


                0,00


                 5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale



Classificazione
Economica

1

Amministraz.
gestione
e controllo


2


Giustizia


3

Polizia
Locale


4

Istruzione
Pubblica


5

Cultura
e beni
culturali


6

Settore
sport e
ricreativo


7


Turismo




B )  SPESE C/CAPITALE








1. Costituzione di capitali fissi
           20.835,78
                0,00
                0,00
                0,00
              980,00
                0,00
                0,00

    di cui :







- Beni mobili, macchine e 
  attrezzature tecnico
  scientifiche
            2.391,51
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali






                0,00





                0,00





                0,00





                0,00





                0,00





                0,00





                0,00
3. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00

    di cui :







     - Stato e Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
     - Aziende di pubblici servizi
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
 
5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)




                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



                0,00
6. Partecipazioni e
    conferimenti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)



           20.835,78


                0,00


                0,00


                0,00


              980,00


                0,00


                0,00

     TOTALE   GENERALE
               SPESA



          417.416,05


                0,00


              887,97


           67.235,76


            3.996,37


            1.967,80


                0,00


                 5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale





Classificazione

8

Viabilità  e  trasporti


9

Gestione del territorio e dell’ ambiente

Economica

Viabilità
Illuminazione


Serv. 01 e 02


Trasporti
Pubblici


Servizio 03

Totale

Edilizia
Residenziale
Pubblica

 Servizio  02

Servizio
Idrico


 Servizio  04

Altri
Servizi

     Servizi 01,03,05 e 06

Totale


A )  SPESE CORRENTI








1. Personale
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

    di cui :







    - oneri sociali
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- ritenute IRPEF

                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 
2. Acquisto beni e servizi


           34.496,90

                0,00

     34.496,90

                0,00

                0,00

            1.290,20

      1.290,20

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali




                0,00




                0,00




          0,00




                0,00




                0,00




           81.497,44




     81.497,44
4. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici


                0,00


                0,00


          0,00


                0,00


            1.250,00


                0,00


      1.250,00

     di cui :








     - Stato e Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
            1.250,00
                0,00
      1.250,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
          0,00
             0,00
             0,00
             0,00
          0,00
     - Aziende di pubblici servizi
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale

                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 
6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)




                0,00



                0,00



          0,00



                0,00



            1.250,00



           81.497,44



     82.747,44
7. Interessi passivi
            3.787,22
                0,00
      3.787,22
                0,00
              540,16
                0,00
        540,16
8. Altre spese correnti
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)



           38.284,12


                0,00


     38.284,12


                0,00


            1.790,16


           82.787,64


     84.577,80


                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale





Classificazione

8

Viabilità  e  trasporti


9

Gestione del territorio e dell’ ambiente

Economica

Viabilità
Illuminazione


Serv. 01 e 02


Trasporti
Pubblici


Servizio 03

Totale

Edilizia
Residenziale
Pubblica

 Servizio  02

Servizio
Idrico


 Servizio  04

Altri
Servizi

     Servizi 01,03,05 e 06

Totale


B )  SPESE C/CAPITALE








1. Costituzione di capitali fissi
          271.440,58
                0,00
    271.440,58
                0,00
                0,00
          133.263,86
    133.263,86

    di cui :







- Beni mobili, macchine e 
  attrezzature tecnico
  scientifiche
          106.389,00
                0,00
    106.389,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali






                0,00





                0,00





          0,00





                0,00





                0,00





                0,00





          0,00
3. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici


                0,00


                0,00


          0,00


                0,00


                0,00


                0,00


          0,00

    di cui :







     - Stato e Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Aziende di pubblici servizi
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale

                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 
5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)




                0,00



                0,00



          0,00



                0,00



                0,00



                0,00



          0,00
6. Partecipazioni e
    conferimenti
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni
                0,00
                0,00
          0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)



          271.440,58


                0,00


    271.440,58


                0,00


                0,00


          133.263,86


    133.263,86

     TOTALE   GENERALE
               SPESA



          309.724,70


                0,00


    309.724,70


                0,00


            1.790,16


          216.051,50


    217.841,66


                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale





Classificazione

10


Settore

                                                                         11

                                                            Sviluppo  economico

Economica
Sociale

Industria
Artigianato

Serv. 04-06

Commercio


Servizio 05


Agricoltura


Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale


A )  SPESE CORRENTI







1. Personale
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

    di cui :






    - oneri sociali
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- ritenute IRPEF

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

2. Acquisto beni e servizi


           11.231,85

                0,00

                0,00

              363,00

                0,00

        363,00

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali




            5.997,10




                0,00




                0,00




                0,00




                0,00




          0,00
4. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici


           20.783,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


          0,00

 di cui :







 - Stato Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Regione
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Province Città metrop.
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Comuni Unione Comuni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
      - Az. Sanitarie e osped.
           19.300,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Comunità Montane
            1.483,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 - Aziende pubblici servizi
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc. 

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)




           26.780,10



                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



          0,00
7. Interessi passivi
            2.021,74
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
8. Altre spese correnti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
 
Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)



           40.033,69


                0,00


                0,00


              363,00


                0,00


        363,00

                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale





Classificazione

10


Settore

11

Sviluppo  economico

Economica
Sociale

Industria
Artigianato

Serv. 04-06

Commercio


Servizio 05


Agricoltura


Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale


B )  SPESE C/CAPITALE







1. Costituzione di capitali fissi
           16.297,70
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

    di cui :






- Beni mobili, macchine e
  attrezzature tecnico
  scientifiche
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali






                0,00





                0,00





                0,00





                0,00





                0,00





          0,00
3. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

4. Trasferimenti Enti pubbl.


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


          0,00

    di cui :






     - Stato Enti Amm.ne C.le
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
     - Aziende pubblici servizi
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.

                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)




                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



                0,00



          0,00
6. Partecipazioni e
    conferimenti
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
                0,00
          0,00

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)



           16.297,70


                0,00


                0,00


                0,00


                0,00


          0,00

     TOTALE   GENERALE
               SPESA



           56.331,39


                0,00


                0,00


              363,00


                0,00


        363,00

       5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                   DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                        (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale



Classificazione
Economica

12


Servizi




Totale

Produttivi


generale


A )  SPESE CORRENTI



1. Personale
                0,00
          226.893,38

    di cui :


    - oneri sociali
                0,00
           48.415,62
- ritenute IRPEF

                0,00
                0,00

2. Acquisto beni e servizi


                0,00

          257.777,38

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali




                0,00




           91.103,78
4. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici


                0,00


           22.183,54

     di cui :



     - Stato Enti Amministrazione Centrale
                0,00
                0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
            1.400,54
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
           19.300,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
     - Comunità Montane
                0,00
            1.483,00
     - Aziende pubblici servizi
                0,00
                0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale

                0,00
                0,00

6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)




                0,00



          113.287,32
7. Interessi passivi
                0,00
           11.702,62
8. Altre spese correnti
                0,00
           23.286,08

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)



                0,00


          632.946,78


         5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                    DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                         (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)



Classificazione  funzionale



Classificazione
Economica

12

Servizi
Produttivi



Totale
Generale






B )  SPESE C/CAPITALE



1. Costituzione di capitali fissi
                0,00
          442.817,92

    di cui :



- Beni mobili, macchine e
  attrezzature tecnico
  scientifiche
                0,00
          108.780,51

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali






                0,00





                0,00
3. Trasferimenti a imprese private
                0,00
                0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici


                0,00


                0,00

    di cui :



     - Stato Enti Amministrazione Centrale
                0,00
                0,00
     - Regione
                0,00
                0,00
     - Province e Città metropolitane
                0,00
                0,00
     - Comuni e Unione Comuni
                0,00
                0,00
          - Aziende sanitarie e ospedaliere
                0,00
                0,00
     - Consorzi di comuni e istituzioni
                0,00
                0,00
     - Comunità Montane
                0,00
                0,00
     - Aziende pubblici servizi
                0,00
                0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale

                0,00
                0,00

5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)




                0,00



                0,00
6. Partecipazioni e conferimenti
                0,00
                0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni
                0,00
                0,00

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)



                0,00


          442.817,92

     TOTALE   GENERALE
               SPESA



                0,00


        1.075.764,70





SEZIONE 6












CONSIDERAZIONI  FINALI

SULLA  COERENZA  DEI  PROGRAMMI

RISPETTO  AI  PIANI  REGIONALI  DI  SVILUPPO

AI  PIANI  REGIONALI  DI  SETTORE,

AGLI  ATTI  PROGRAMMATICI  DELLA  REGIONE






                  VALUTAZIONI  FINALI  DELLA  PROGRAMMAZIONE

Il documento di programmazione per l'anno 2014 non può non risentire delle peculiari contingenze economico finanziare in cui versano il mondo, l'Europa ed in particolare l'Italia
Tali contingenze,  in un'ottica di esigenza superiori ed improcrastinabili,  determinano una considerevole contrazione dei trasferimenti statali a cui va aggiunta una ulteriore contrazione rispetto agli anni precedenti, del gettito delle entrate proprie  dell'ente le quali per loro natura sono strettamente dipendenti dal mondo economico  oltre che a quello del consumo energetico e che quindi sono sensibilissime ai periodi di crisi quali quello in corso.

L'effetto di quanto sopra si  è tradotto quindi in una altrettanto contrazione delle spese, sia per quanto attiene alla spesa corrente che a quella per  investimenti.

Nell'ambito dei principi legati al decentramento  ed al federalismo fiscale l'ente che deve improntare il proprio bilancio con un criterio di autonomia tributaria, non ha potuto che provvedere a contenere al massimo le spese, attivare ogni procedura volta al risparmio,  all'efficienza dei mezzi e della struttura organizzativa al fine di evitare sprechi ed a concentrare le risorse disponibili sulle proprie funzioni fondamentali e cercando di supportare seppur con minori risorse, agli interventi sempre utili al nostro territorio. Al contempo sul versante della spesa si è comunque tentato, con ragionevole successo,  di ridurre al minimo l'impatto dei risparmi sulla  qualità e sulla quantità dei servizi da erogare all'esterno.

Sul versante delle entrate, peraltro si è dovuto anche provvedere ad una revisione ed aggiornamento di alcune tariffe relative a servizi di competenza

Sarà un impegno costante per l'anno 2014 monitorare l'andamento della spesa e la ricerca di nuove risorse per poter ulteriormente migliorare le disponibilità in tutte le aree di intervento che dovessero presentare delle criticità 



          Mattie ,  lì  15 luglio 2014 

       IL SEGRETARIO COMUNALE              IL RESPONSABILE DELL’AREA
              CAPO D.ssa Barbara                               AMMINISTRATIVO-CONTABILE
                                                                                         PARISIO Rosanna
                      



Timbro

    dell’ente



                                                       Il Rappresentante Legale                                                    
                                                         VERNETTO Francesca                     








































