Comune di

Cirie'
Provincia di Torino

Documento Unico
di
Programmazione

2018/2020

INDICE GENERALE
GUIDA ALLA LETTURA.................................................................................................4
SEZIONE STRATEGICA..................................................................................................8
Mission del mandato amministrativo ...........................................................................9
Obiettivi strategici per missioni di bilancio..................................................................10
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....................................................................23
La popolazione............................................................................................32
Quadro delle condizioni interne all'ente.....................................................................39
Analisi finanziaria generale.............................................................................40
Evoluzione delle entrate (accertato)..............................................................40
Evoluzione delle spese (impegnato)................................................................41
Partite di giro (accertato/impegnato).............................................................41
Analisi delle entrate......................................................................................42
Entrate correnti (anno 2017)........................................................................42
Evoluzione delle entrate correnti per abitante..................................................44
Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche......................................48
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti sull'esercizio
futuro...................................................................................................49
Analisi della spesa - parte corrente....................................................................53
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti sull'esercizio
futuro...................................................................................................53
Indebitamento.............................................................................................58
Risorse umane.............................................................................................59
Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica........................................60
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate................................61
SEZIONE OPERATIVA..................................................................................................64
Parte prima........................................................................................................65
Elenco dei programmi per missione....................................................................65
Descrizione delle missioni e dei programmi......................................................65
Obiettivi finanziari per missione e programma......................................................95
Parte corrente per missione e programma........................................................95
Parte corrente per missione.........................................................................99
Parte capitale per missione e programma.......................................................102
Parte capitale per missione........................................................................106
Parte seconda...................................................................................................109
Quadro delle risorse disponibili...................................................................111
Programma triennale delle opere pubbliche........................................................112
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali..............................................113
Programmazione del fabbisogno di personale......................................................114

Comune di Cirie' - Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2

INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro................25
Tabella 2: Popolazione residente..................................................................................32
Tabella 3: Quadro generale della popolazione..................................................................33
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti...................................................34
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso....................................................35
Tabella 6: Evoluzione delle entrate...............................................................................40
Tabella 7: Evoluzione delle spese.................................................................................41
Tabella 8: Partite di giro............................................................................................41
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3................................................................42
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante...................................................44
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti...................50
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione...............................................51
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti..................55
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione..............................................56
Tabella 15: Indebitamento..........................................................................................58
Tabella 16: Dipendenti in servizio.................................................................................59
Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate...........................61
Tabella 18: Parte corrente per missione e programma........................................................98
Tabella 19: Parte corrente per missione........................................................................100
Tabella 20: Parte capitale per missione e programma.......................................................105
Tabella 21: Parte capitale per missione.........................................................................107
Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili....................................................................111
Tabella 23: Programma triennale delle opere pubbliche.....................................................112
Tabella 24: Piano delle alienazioni..............................................................................113
Tabella 25: Programmazione del fabbisogno di personale...................................................115

Comune di Cirie' - Documento Unico di Programmazione 2018/2020

3

GUIDA ALLA LETTURA
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal
D.Lgs. n. 126/2014, e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed
introducono due elementi rilevanti:
a)

l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la

programmazione ed il bilancio;
b)

la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur

non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.
Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio
applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione
dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e
programmatica è sostituita dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che
permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in
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modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative" e si inserisce
all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel
Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista
dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale
la Relazione di fine mandato, ai sensi del D.M. 26 aprile 2014.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel
momento in cui l’amministrazione si è insediata.
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
●

La sezione strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione
regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In

particolare,

individua

le

principali

scelte

che

caratterizzano

il

programma

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale,
gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le
condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,
quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione
economica e finanziaria degli organismi partecipati.
Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire
entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
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3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie
●

La sezione operativa (SeO)
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto

del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella SeS.
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale
corrispondente al bilancio di previsione.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
Partendo da queste premesse, la SeO espone le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e
gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.
La SeO è strutturata in due parti.
Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici
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contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con
riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono
essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto
nello schema di bilancio di previsione.
Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del
triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.
Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e
patrimonio. In questa parte sono collocati:
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
–

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

–

il piano di razionalizzazione della spesa

–

la pianificazione anticorruzione.
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed

operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

•

il Documento unico di programmazione (DUP);

•

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco di programmazione triennale, comprende

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni
di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al
D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del
medesimo decreto legislativo;

•

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

E' anche importante rilevare lo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun
ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo
schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e portato all'approvazione
del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 31 dicembre. In quella sede
potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche
di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.
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SEZIONE STRATEGICA
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Mission del mandato amministrativo
”CIRIE’ UN NUOVO RINASCIMENTO”
Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17
ottobre 2016.
Di seguito sono elencati i 7 obiettivi primari, sulla cui realizzazione sarà improntata
l'azione dell'amministrazione comunale per cercare di raggiungere un nuovo
rinascimento ciriacese:

1) Pianificazione territoriale realistica e sostenibile per adeguare il Piano Regolatore
2) Riqualificazione del Centro storico e dell'area comprendente Palazzo D’Oria –Viale Villa Remmert per valorizzare il nucleo storico della città
3) Piano pluriennale di manutenzione programmata per avere una città costantemente ordinata e decorosa
4) Collegamento della Ferrovia Torino-Ceres con il nodo ferroviario di Torino per
attrarre nuove attività e nuovi residenti
5) Sicurezza per rendere la città sempre più vivibile
6) Semplificazione burocratica e trasparenza dei rapporti fra burocrazia e cittadini
per favorire l’insediamento di nuove attività produttive, per mantenere quelle
esistenti e per sottolineare che la politica e la burocrazia sono al servizio dei
cittadini
7) Nuova vocazione della città:
CIRIE’ CENTRO DI ECCELLENZE nella qualità della
vita, nello sport, nella cultura, nei servizi, nelle attività commerciali e nella
sensibilità ai problemi legati al disagio sociale
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Obiettivi strategici per missioni di bilancio
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
L.P. 1 - CIRIE' CAPOFILA
1. Costruire rapporti positivi con gli altri comuni anche con interventi di supporto amministrativo per ottenere, associando taluni servizi, possibili economie di scala
2. Mantenere e potenziare i servizi presenti nella città con particolare attenzione alla scuola e
al presidio ospedaliero

L.P. 2 - PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
1. Favorire che referenti di zona possano agevolare la comunicazione tra la cittadinanza e
l'amministrazione
2. Prevedere incontri periodici nelle diverse zone della città e delle frazioni e, su argomenti
specifici,anche attraverso le commissioni consiliari
3. Implementare il sito e la App comunali esistenti con nuovi servizi
4. Facilitare ulteriormente la collaborazione dei cittadini ampliando le possibilità di inviare
segnalazioni circa la necessità di interventi sul territorio comunale
5. Consentire ai cittadini attraverso la pubblicità dei dati e delle informazioni la conoscenza
delle attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici
6. Studiare possibilità di attuazione di zone wi-fi ad accesso gratuito all’interno degli edifici
pubblici e in alcune zone della città

L.P. 3 - PATTO CIVICO
1. Contenere il più possibile l'imposizione fiscale, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale
2. Rivisitare criticamente le tariffe applicate per l’erogazione dei servizi forniti

L.P. 4 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE E BUROCRAZIA
1. Valorizzare la qualità e le competenze dei dipendenti comunali, premiandone il merito ed
investendo in formazione professionale e conseguentemente limitando l'assegnazione di
incarichi esterni
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2. Velocizzare le pratiche garantendo al cittadino risposte congrue, in tempi certi e, se
possibile, tracciando l’avanzamento delle pratiche
3. Attuare l’introduzione di elementi di semplificazione amministrativa nell’ambito della
legislazione regionale aderendo al progetto “zona a burocrazia zero”
4. Implementare, anche sulle tematiche tecniche e edilizie, lo sportello di relazioni con il
pubblico, per dare risposte dirette e di orientamento su tutti i servizi comunali forniti

L.P. 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
1. Attivare, se del caso anche in sinergia con l'Unione dei Comuni, un progetto congiunto di
richiesta di finanziamenti europei per l'efficienza energetica per passare dall'illuminazione
pubblica a led alla riqualificazione energetica di edifici pubblici, dall'energia da fonti rinnovabili per edifici scolastici ad altre possibilità di efficientamento sull'intero territorio comunale

L.P. 7 - EDIFICI PUBBLICI
1. Riqualificare l’intera area che comprende Palazzo D‘Oria, Villa Remmert e Viale Martiri della
Libertà come luogo di ritrovo e svago di qualità per i cittadini, in particolare per quelli più
piccoli
2. Rivedere l'organizzazione nonché la logistica degli uffici comunali al fine di raggiungere la
necessaria semplificazione gestionale e la sinergia tra gli uffici, e contemporaneamente
procedere alla valutazione di un nuovo utilizzo di Palazzo D'Oria
3. Prevedere la riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, seguendo criteri di bio-architettura e di risparmio energetico

L.P. 8 – MANUTENZIONE, VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO
1. Attuare una manutenzione ordinaria costante e attenta
2. Realizzare una pianificazione pluriennale programmata della manutenzione al fine di
recuperare il decoro della città

L.P. 17 - CULTURA
1. Implementare l’utilizzo della tensostruttura di Villa Remmert, anche nel periodo invernale,
ed ipotizzare altresì la realizzazione di nuova struttura polivalente.
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L.P. 20 - BILANCIO
1. Contenere la dinamica della pressione fiscale di competenza comunale
2. Implementare il sistema di recupero delle morosità
3. Recuperare eventuali diseconomie di spesa per liberare risorse da destinare ai servizi per i
cittadini
4. Ricercare finanziamenti regionali, statali ed europei dedicando a tale scopo anche una
risorsa comunale
5. Studiare ogni altra possibile modalità di reperimento delle risorse per gli investimenti
strategici

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza
L.P. 12 – LEGALITA' E SICUREZZA
1. Creare sinergia con le forze dell’ordine statali e comunali, potenziando ulteriormente i
sistemi tecnologici e visivi di controllo, la prevenzione della micro delinquenza e
l’educazione civica per ripristinare il rispetto per il bene pubblico
2. Studiare la possibilità di realizzare in collaborazione con le forze dell’ordine, una centrale di
controllo 24 ore su 24 del territorio comunale mettendo in rete anche i sistemi di telecamere
privati
3. Adottare una politica rigorosa, in accordo con la polizia locale e con tutte le forze dell'ordine
per prevenire gli abusi, le azioni illecite, facilitare e promuovere la collaborazione dei
cittadini
4. Collaborare con le autorità scolastiche al fine di diffondere la cultura della legalità nelle
scuole
5. Assicurare un congruo organico della Polizia Municipale
6. Intervenire sulle presenze stabili di “accattonaggio”
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MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
L.P. 14 - SCUOLA
1. Promuovere costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici comunali e richiedere analoghi interventi da parte degli enti competenti, quali, per
esempio, la Città Metropolitana
2. Favorire la messa in sicurezza di edifici scolastici e pertinenze
3. Supportare le richieste di aumento dell’offerta scolastica nelle scuole superiori
4. Valorizzare la formazione professionale, anche attraverso le risorse presenti, tipo CIAC
5. Valutare la possibilità di utilizzare, all’interno delle mense scolastiche, i prodotti locali e a
Km. 0
6. Supportare sia in fase di orientamento scolastico che di recupero i ragazzi che tendono ad
abbandonare il percorso scolastico
7. Ipotizzare e sensibilizzare attività formative al fine di combattere il fenomeno del “bullismo”
8. Attuare, in accordo con le Dirigenze Scolastiche, un percorso comune per la promozione di
attività e iniziative

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
L.P. 16 - GIOVANI
1. Ipotizzare l'individuazione di aree idonee allo studio al fine di incrementare la frequenza
della Biblioteca Comunale

L.P. 17 - CULTURA
1. Sostenere le associazioni culturali del territorio, dare impulso ad attività culturali,
letterarie, cinematografiche e della biblioteca cittadina
2. Implementare l'Art Bonus individuando le opere da sostenere o realizzare anche attraverso ad
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini intitolabile “Adotta un monumento”
3. Promuovere un programma di cinema estivo in varie zone della città e rassegne
cinematografiche in biblioteca
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4. Incrementare eventi quali la stagione teatrale, il teatro per ragazzi, concerti e danza
5. Creare un'agenda per la comunicazione costante delle iniziative sulle varie attività culturali
svolte in città
6. Coinvolgere le scuole cittadine nelle attività culturali, studio della storia di Ciriè e visita ai
monumenti e alle mostre
7. Formare volontari culturali per biblioteca, visite ai monumenti, ecc. ("Amici della Cultura di
Ciriè")
8. Sostenere, con iniziative di supporto alle associazioni, la cultura dialettale
9. Riproporre il tema di un cinema o teatro a Cirié

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
L.P. 15 - SPORT
1. Tutelare e mantenere le strutture esistenti attraverso opportuni accordi con le Società
Sportive
2. Valorizzare le realtà sportive delle diverse discipline esistenti nella città onde evitare la loro
migrazione verso comuni limitrofi per mancanza di spazi
3. Coinvolgere le associazioni sportive del territorio per realizzare una "vetrina dello sport" in
modo da poter indirizzare i ragazzi in età scolare verso le diverse discipline
4. Favorire la pratica delle diverse attività sportive anche attraverso l’incremento di strutture e
piattaforme dedicate, quali ad esempio, palestre di arrampicata a cielo aperto
5. Considerare con attenzione la possibilità di realizzare una struttura idonea per le attività
sportive con pubblico

L.P. 16 - GIOVANI
1. Riportare i ragazzi a trovare opportunità di aggregazione e svago nella loro città
2. Potenziare i trasporti pubblici negli orari più idonei
3. Sostenere e incentivare l'imprenditoria giovanile, con supporto e sostegno a coloro che
intendono dare vita a un’impresa sul territorio
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MISSIONE 7 - Turismo
L.P. 1 - CIRIE' CAPOFILA
1. Incrementare le manifestazioni, le proposte culturali e sportive
2. Continuare a valorizzare la propria presenza all’interno del Parco della Mandria per
beneficiare delle ricadute turistiche e commerciali derivanti dai flussi che gravitano su
Venaria Reale
3. Superare l'attuale concezione della tratta Torino-Ceres al semplice servizio dei pendolari che
abitano nei territori che attraversa, riproponendo l'originaria funzione di arteria turistica,
culturale ed economica delle Valli di Lanzo a disposizione dei Torinesi e dei Piemontesi

L.P. 18 - MANIFESTAZIONI E TURISMO
1. Potenziare le manifestazioni esistenti ed incrementare il loro numero durante l’anno, in
varie parti della città per valorizzare tutti i borghi e le frazioni e per creare momenti di
attrazione turistica sul territorio e rivitalizzare in particolare la festa patronale di San Serié
2. Realizzare una vetrina della cultura locale che coinvolga anche le eccellenze artigiane del
territorio e delle valli di Lanzo
3. Aumentare la comunicazione e la promozione della Città, dei suoi beni artistici e
architettonici, dei suoi eventi e delle sue manifestazioni, anche attraverso l'utilizzo di app e
altre forme di comunicazione innovativa
4. Mettere in rete le eccellenze gastronomiche locali, coinvolgendo anche i produttori presenti
sul nostro territorio, dando vita a sagre, fiere, manifestazioni commerciali che coinvolgano
Ciriè in ogni sua parte
5. Promuovere attività culturali e turistiche e manifestazioni per rilanciare la ricettività:
ristoranti, alberghi, alberghi diffusi, bed & breakfast, ecc.

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
L.P. 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
1. Adeguare il nuovo Piano Regolatore Comunale a obiettivi e indirizzi più attinenti alla realtà di
oggi, conseguente alla lunga crisi economica tuttora in essere, nonché a nuove realtà che
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potrebbero incidere sulla nostra città, come ad esempio il maxi insediamento terziario e
commerciale previsto a Caselle
2. Definire la forma urbana della città tutelando il mantenimento e lo sviluppo delle aziende
agricole esistenti ed eliminando le pressioni dello sviluppo urbanistico sui centri aziendali
rurali
3. Riesaminare in maniera critica le percentuali di perequazione urbanistica laddove prevista
nella misura del 80/90% se non in caso di effettiva necessità pubblica
4. Riesaminare criticamente il progetto della cosiddetta Spina e degli ipotizzati insediamenti
nel parco del Banna

L.P. 6 - FRAZIONI E QUARTIERI
1. Difendere il tessuto abitativo consolidato e recuperare il patrimonio edilizio esistente, non
esclusi quegli ampliamenti che mirino a consolidare i nuclei famigliari evitandone il
frazionamento e il conseguente allontanamento dal contesto

L.P. 11 – COMMERCIO
1. Ricercare ogni possibile iniziativa che possa aiutare i privati a effettuare gli interventi di
manutenzione degli edifici nonché a reperire eventuali fondi europei finalizzati al recupero
dei centri urbani
2. Predisporre un progetto globale di riqualificazione dell’intero centro storico (portici, illuminazione, arredo urbano, asse viario principale e vie laterali) per salvaguardarne la significativa funzione di polo di attrazione commerciale in un contesto di decoro urbano, attraverso
la riscoperta e valorizzazione delle unicità artistiche, storiche e architettoniche che quel
tessuto urbano è in grado di offrire

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
L.P. 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
1. Bonificare il sito industriale dello stabilimento Ex-Ipca di frazione Borche, destinandolo a
diventare risorsa per la città, oltre che memoria della tragica storia passata
2. Prevedere momenti di educazione alla tutela ambientale indirizzati al coinvolgimento di
ragazzi e adulti, di associazioni che operano nel settore per far sì che tutti i cittadini siano
consapevoli dell'importanza di difendere il patrimonio ambientale che la città possiede e
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forniscano la loro attiva collaborazione
3. Potenziare il sistema di pulizia delle strade, il contrasto al deposito abusivo di rifiuti, il
miglioramento della fruibilità dei parchi e delle aree attrezzate per i bambini

L.P. 6 - FRAZIONI E QUARTIERI
1. Sollecitare l'ATO 3 al potenziamento della rete fognaria
2. Ottenere dalle società responsabili un sollecito intervento volto all'estensione del servizio di
distribuzione del metano

L.P. 19 – ANIMALI
1. Promuovere la sensibilizzazione alle problematiche derivanti dai maltrattamenti e dagli
abbandoni degli animali da affezione
2. Favorire la realizzazione di ulteriori aree di socializzazione e sgambatura dei cani, anche in
collaborazione con le associazioni cinofile del territorio
3. Realizzare un regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
L.P. 1 - CIRIE' CAPOFILA
1. Ottenere, con un’intensa azione politica, anche in sinergia con gli altri comuni limitrofi, che
la Ferrovia Torino-Ceres sia rapidamente collegata con il sistema ferroviario torinese e che
tale collegamento metropolitano non abbia come terminale l’aeroporto
2. Ottenere che i collegamenti ferroviari con Torino, sia diurni che serali, siano ampliati per
venire incontro alle diverse esigenze dei cittadini

L.P. 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
1. Creare una "Smart City" attivando:
–

nuovi percorsi ciclo-pedonali attrezzando opportunamente le aree di sosta

–

il sistema Bike Sharing, per muoversi in città in modo sostenibile, veloce, salutare

–

la realizzazione di colonnine di ricarica per macchine elettriche anche nella nostra città

2. Creare una "Smart City" intervenendo su illuminazione pubblica con la sostituzione degli
attuali impianti con lampioni intelligenti a lampade led che, dotati di sistema wi-fi, consentano il telecontrollo e la telediagnosi di ogni singolo lampione.
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3. Completare in accordo con la Regione Piemonte la realizzazione del collegamento protetto,
nell’attraversamento del ponte Stura, valorizzando l’anello ciclo-pedonale CORONA VERDE

L.P. 6 - FRAZIONI E QUARTIERI
1. Favorire la mobilità ciclo-pedonale da Loc. Colombari/Cascinetto verso il centro di San Pietro
e la messa in sicurezza di Via Robassomero con la copertura del canale in prossimità del
semaforo
2. Potenziare l'illuminazione pubblica e la viabilità, comprese le strade bianche frazionali e
periferiche
3. Favorire la presenza di nuovi servizi
4. Intervenire con specifiche riqualificazioni in molte zone della città

L.P. 8 – MANUTENZIONE, VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO
1. Migliorare i punti nodali principali di entrata e uscita dalla nostra città tra i quali:
–

l'incrocio della stazione ferroviaria

–

l'incrocio tra Via Mazzini e Via Battitore

–

l'area di Piazza San Martino

–

Via Robassomero e l’incrocio con Via Rossetti

2. Attuare interventi di messa in sicurezza dei pedoni di alcune arterie principali percorse
troppo facilmente ad alta velocità dalle automobili, tra le quali C.so Martiri della Libertà,
Via Mazzini e zona ospedale
3. Prevedere nuovi tratti ciclabili, per esempio in Via San Maurizio e Via Lanzo
4. Proseguire nell'abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti per rendere
fruibili i servizi
5. Incentivare l’utilizzo dei parcheggi sotterranei, al momento ampiamente sottoutilizzati,
monitorare costantemente la gestione dei parcheggi cittadini e ampliare le modalità di
pagamento come avviene ormai nei più moderni Comuni

L.P. 10 – AGRICOLTURA
1. Migliorare l’utilizzo del sistema viario pubblico al servizio delle attività agricole e del sistema
idrografico principale (Stura, Banna e canali irrigui) e di quello minore (fossi ad acqua
corrente e irrigui) con le rispettive opere idrauliche, in collaborazione con il Consorzio
Irriguo
2.
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L.P. 12 – LEGALITA' E SICUREZZA
1. Potenziare l'illuminazione pubblica in alcune parti del territorio cittadino

L.P. 13 – SANITA'-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-VOLONTARIATO
-FAMIGLIA-POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ABITATIVE
1. Chiedere agli enti competenti il miglioramento delle linee di trasporto per la fruizione dei
servizi presso le altre sedi operative dell’ASL TO4

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
L.P. 7 – EDIFICI PUBBLICI
1. Ripensare all'assetto del Cimitero cittadino, attraverso un ampliamento compatibile con le
esigenze di capienza ormai indifferibili

L.P. 13 – SANITA'-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-VOLONTARIATO
-FAMIGLIA-POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ABITATIVE
1. Ricercare soluzioni abitative (case parcheggio, social housing, case condivise, ecc) che
permettano un miglior utilizzo delle stesse nonché l’ottimizzazione dei costi a carico del
Comune, studiando modalità di affitti agevolati
2. Effettuare uno studio di fattibilità per l’attuazione del cosiddetto “welfare generativo” per
attuare meccanismi di restituzione alla comunità da parte dei nuclei che ricevono aiuti da
parte del Comune
3. Individuare una politica mirata all’accoglienza ed all’inserimento delle persone in condizioni
di disagio
4. Incentivare e sostenere l'associazionismo che si occupa di aiutare e sostenere i genitori
5. Promuovere sinergie tra le associazioni di volontariato ed il Comune per poter partecipare a
bandi europei al fine di acquisire risorse aggiuntive
5. Valutare possibili interventi a tutela dell’anziano ed a supporto dei suoi famigliari
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6. Attivare nuove forme di un abitare condiviso e collaborativo per un invecchiamento attivo in
casa
7. Continuare a sostenere e implementare le attività promosse dal Punto Incontro Anziani
8. Promuovere politiche di informazione, prevenzione, supporto, assistenza per contrastare il
grave fenomeno della violenza contro le donne, compresa la sensibilizzazione sul tema a
partire dalle scuole
9. Favorire la creazione di un luogo di accoglienza e di emergenza di mamme, donne e bambini
vittime di violenza e la realizzazione di una casa famiglia
10. Recuperare e valorizzare alcuni terreni per finalità sociali ad esempio la creazione di orti
urbani che saranno da assegnarsi tramite bandi pubblici
11. Promuovere azioni volte all'invecchiamento attivo, integrato in un contesto ove i rapporti con
ASL, Ospedale locale, servizi sociali e servizi di volontariato possano rispondere ai bisogni di
questa fascia della popolazione
12. Partecipare alla definizione di un ruolo di indirizzo all’interno delle strutture socioassistenziali, di sostegno alle attività delle Cooperative prevalentemente impegnate verso le
fasce deboli
13. Supportare la componente del volontariato, che a Ciriè è molto attiva
14. Promuovere la messa in rete di tutte le attività sociali e di volontariato presenti sul territorio
siano esse pubbliche o associative, dando agli utenti tutte le informazioni anche di carattere
pratico di cui possano avere bisogno nei momenti di difficoltà

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività
L.P. 1 - CIRIE' CAPOFILA
1. Migliorare l'attrattiva della città come polo commerciale

L.P. 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
1. Recuperare gli stabilimenti industriali dismessi, attraverso norme che ne favoriscano la
bonifica, la riqualificazione e l’insediamento di nuove attività anche nell’ottica di limitare il
consumo di nuovo suolo
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L.P. 9 – LAVORO
1. Assumere specifiche iniziative per valorizzare l’area industriale di Via Torino, indirizzate al
suo completamento e al pieno utilizzo.
2. Favorire, sostenere e assistere la creazione e lo sviluppo di Start Up
3. Potenziare lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per offrire un riferimento per le
attività esistenti sul territorio e per quelle che si insedieranno
4. Puntare sulla semplificazione burocratica come mezzo di attrazione degli investimenti.

L.P. 11 - COMMERCIO
1. Predisporre una cartellonistica adeguata alla promozione del Centro Commerciale Naturale
che renda omogeneo il sistema commercio della città
2. Promuovere il commercio su tutto il territorio cittadino anche tramite manifestazioni che
possano attrarre visitatori sia nel centro che nelle diverse zone commerciali della città

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
L.P. 9 – LAVORO
1. Sostenere il mantenimento del tessuto produttivo esistente e ricercare nuove attività atte a
creare occupazione, anche con interventi di fiscalità agevolata, contratti di insediamento e
piani di insediamento produttivi, con una particolare sensibilità all'imprenditoria giovanile e
femminile
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MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
L.P. 10 - AGRICOLTURA
1. Favorire la creazione (in sinergia con altri Comuni del nostro territorio) di un bio-distretto, in
cui le amministrazioni pubbliche locali attivino un progetto di crescita sostenibile, indirizzato
principalmente ad incentivare l'agricoltura biologica e inteso come modello di crescita
economica attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale, alla
valorizzazione delle tipicità locali e alla promozione turistica, gastronomica e ricettiva, teso
a garantire una migliore qualità della vita per le persone che vi abitano
2. Tutelare le aree agricole esistenti, difendendo il suolo fertile visto che a Cirié vive e lavora,
soprattutto nelle frazioni, una comunità agricola coesa e fortemente interessata
3. Favorire e sostenere le nuove imprese agricole giovanili che permettono, tra le altre cose, il
riutilizzo di aree ormai inutilizzate
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Quadro delle condizioni esterne all'ente
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi
del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne.
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i
seguenti profili:
•

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e
delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e
Finanza (DEF).
Si ritiene pertanto opportuno riportare la sintesi del quadro macroeconomico estratta dal DEF

2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017.

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento,
sostanzialmente in linea con il 2015. Pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita
del commercio internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una
elasticità della domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di
lungo termine, caratteristica costante degli ultimi 5 anni. Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL
dell’1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto all’anno precedente (1,6%), è
principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati.
Nel 2016 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra
delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre e come previsto
nelle stime di settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi
annualizzati prossimi all’1,0 per cento.
Le informazioni più recenti forniscono segnali positivi per il primo trimestre in particolare
per il settore manifatturiero. Favorevoli i risultati che emergono dall’indagine sul clima di
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fiducia del settore e dall’indice PMI (svolto presso i direttori degli acquisti) che hanno mostrato
un progressivo e sensibile incremento nei primi tre mesi dell’anno. Il grado di utilizzo impianti si
attesta su livelli storicamente elevati. In contrasto con i risultati emersi dalle indagini e dopo
letture molto positive negli ultimi mesi del 2016, il dato di produzione industriale, ha aperto
l’anno con una correzione dell’indice (-2,3% rispetto a dicembre) maggiore delle attese. L’indice
ha comunque recuperato in febbraio, crescendo dell’1,0 per cento sul mese precedente.
Nel complesso, la media della produzione industriale destagionalizzata nei tre mesi terminanti a
febbraio mostra una crescita dello 0,74 per cento sui tre mesi precedenti (3,0% a tasso
annualizzato). Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo
dell’inflazione. L’inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore
allo 0,5 per cento.
Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le
condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e
supportando l’espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva
espansione. Tuttavia le tensioni sui mercati legate principalmente agli esiti delle prossime
elezioni in alcuni paesi europei hanno comportato la risalita dei tassi.ALE (VARI
IL PIL

Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell’1,1 per cento in
termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nonostante le prospettive favorevoli che
emergono dallo scenario internazionale, la previsione di crescita per il 2017 è rivista solo
lievemente verso l’alto (0,1 punti percentuali) rispetto ai valori indicati nella Nota di
Aggiornamento del DEF del 2016.
Nel 2018 il tasso di crescita reale si ridurrebbe riportandosi al 1,0 per cento.
Nell’ultimo biennio della previsione il tasso di crescita del PIL sarebbe pari all’1,1 per
cento. In un ottica di medio periodo e in assenza di shock sfavorevoli l’insieme delle riforme già
messe in atto negli ultimi anni indurrebbe ad un maggiore ottimismo; tuttavia ragioni prudenziali
legate alla programmazione di bilancio vincolano le proiezioni di crescita.
Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è
previsto crescere dell’1,1 per cento nel 2017 in linea con lo scenario tendenziale, dell’1,0 per
cento nel 2018 e nel 2019 e dell’1,1 per cento nel 2020.

2016

2017

2018

2019

2020

0,9

1,1

1,0

1,1

1,1
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La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e
regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL nel triennio
2013/2015 (ultimi dati ISTAT disponibili).
2013
PIL ai prezzi di
mercato

2014

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

2015

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

Italia

1.604.599

160.493

1.620.381

163.962

1.614.444

167.397

Centro-nord

1.235.978

126.145

1.254.113

129.965

1.269.820

132.650

Nord

888.264

91.229

903140

94.726

915.654

96.726

Nord-ovest

522.855

54.406

531.542

56.638

538.881

57.847

Piemonte

125.604

12.789

125.643

12.993

127.443

13.267

4.417

454

4.394

456

4.384

463

46.666

4.954

47.550

5.182

48.008

5.280

Lombardia

346.167

36.208

353.955

38.007

359.047

38.837

Nord-est

365.410

36.823

371.597

38.088

376.772

38.880

Trentino A.Adige

39.116

3.855

39.460

3.959

39.987

4.043

Provincia BZ

20.725

2.020

20.910

2.067

21.381

2.118

Provincia TN

18.391

1.835

18.550

1.893

18.606

1.925

147.317

14.999

149.888

15.542

151.791

15.859

35.145

3.551

35.462

3.638

35.681

3.706

Emilia-Rom

143.831

14.418

146.788

14.948

149.313

15.272

Centro

347.714

34.916

350.973

35.239

354.166

35.923

Toscana

106.661

10.853

108.678

11.230

110.380

11.474

Umbria

21.013

1.960

20.656

1.928

21.196

1.977

Marche

38.835

3.617

39.862

3.726

40.185

3.795

Lazio

181.205

18.486

181.778

18.354

182.406

18.677

Mezzogiorno

366.905

34.348

364.875

33.997

371.292

34.748

Sud

248.417

23.164

248.330

22.885

252.472

23.379

31.133

2.920

31.034

2.813

32.109

2.892

5.858

493

5.821

480

5.907

491

99.482

10.202

100.031

10.337

100.653

10.521

Puglia

68557

5.455

68.760

5.312

70.100

5.434

Basilicata

11254

991

10.818

907

11.201

938

32.133

3.104

31.867

3.036

32.502

3.104

Isole

118.487

11.184

116.546

11.112

118.820

11.369

Sicilia

86.345

8.297

84.444

8.214

86.759

8.425

Sardegna

32.142

2.888

32.101

2.898

32.061

2.943

1.717

0

1.393

0

1.332

0

Valle d'Aosta
Liguria

Veneto
Friuli

Abruzzo
Molise
Campania

Calabria

Extra-Regio

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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Trentino A.Adige
Provincia BZ
Provincia TN
Veneto
Friuli
Emilia-Rom
Centro
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Mezzogiorno
Sud
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Isole
Sicilia
Sardegna
Extra-Regio

1.800.000

Nord-est

1.600.000

Lombardia

1.400.000

Liguria

1.200.000

Valle d'Aosta

1.000.000

Piemonte

800.000

Nord-ovest

600.000

Nord

400.000

Centro-nord

200.000

0

Diagramma 1: PIL 2015 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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IL DEBITO

Per debito consolidato delle pubbliche amministrazioni ci si riferisce alle passività di
debito afferenti a tale settore registrate al valore nominale. Il calcolo di questo aggregato è
basato sui criteri settoriali e metodologici di cui, in primo luogo, al Regolamento del Consiglio
delle Comunità Europee n. 549 del 2013 relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali
(SEC2010) e, più nello specifico, al Regolamento comunitario n. 479/2009 relativo alla Procedura
dei Deficit Eccessivi(EDP), come emendato dai Regolamenti n. 679/2010 e n. 220/2014.
Le passività finanziarie considerate sono quelle dei depositi e monete, dei titoli
obbligazionari e dei prestiti. Il comparto delle pubbliche amministrazioni si articola nei seguenti
sotto settori: l’Amministrazione centrale, le Amministrazioni locali egli Enti previdenziali. Nel
processo di consolidamento vengono eliminate le passività di debito che rappresentano
contemporaneamente attività detenute da altri enti che appartengono alle amministrazioni
pubbliche.
Il debito così calcolato si è attestato a circa 2.218 miliardi di euro alla fine del 2016,
crescendo di circa 45 miliardi nel corso dei dodici mesi. Per quanto riguarda il Prodotto Interno
Lordo (PIL), la crescita è stata dell’1,6% in termini nominali, di cui lo 0,9% la variazione in
volume. Quindi, secondo le stime della Banca d’Italia, il debito è risultato pari al 132,6% del PIL
al 31 dicembre 2016, con un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso aggregato misurato alla fine
del 2015, dello 0,8% rispetto al 2014 e del 3,6% rispetto al 2013.
In merito agli strumenti finanziari contratti, al 31 dicembre 2016, il debito rappresentato
da titoli negoziabili sia dell’amministrazione centrale che degli enti locali si è confermato pari
all’84,4% del debito consolidato complessivo, in linea con lo stesso dato al 2015, di cui il 94,3%
emesso in forma di obbligazioni a medio – lungo termine. Di questi titoli negoziabili, la quasi
totalità è rappresentata dai titoli di Stato. Il debito non negoziabile contratto nella forma di
prestiti è stato pari al 7,8% del debito complessivo. Il debito in strumenti finanziari non
negoziabili comprende, oltre ai prestiti, ai depositi e al circolante, la parte di risparmio postale
(buoni postali ordinari e a termine) il cui onere di rimborso è stato riconosciuto a carico del
bilancio dello stato centrale, dopo la trasformazione, avvenuta nel 2003, della Cassa Depositi e
Prestiti in società per azioni e la sua classificazione nel settore delle istituzioni finanziarie.
Il rapporto tra il debito e il Prodotto interno lordo dovrebbe ridursi (leggermente) nel
corso del 2017, pur restando al di sopra dei livelli registrati nel 2015. Analizzando i documenti
programmatici di bilancio dei principali Paesi europei, l'Ufficio parlamentare di bilancio – un
organismo indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle
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previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del governo – sottolinea che, in Italia, lo stock
di debito in rapporto al PIL nel 2017 dovrebbe ridursi rispetto al 2016 ma sarà ancora pari al
132,6%, quindi leggermente superiore (di 0,3 punti percentuali) a quello registrato nel 2015.
Secondo la Commissione europea, il rapporto debito-PIL dell'Italia passerà dal 133% del
2016 al 133,1% del 2017 per restarvi anche nel 2018).

DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL
2015

2016

2017

2018

132,7

133,0

133,1

133,1

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il
debito residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento
delle regole di finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno
tagliato drasticamente spazio agli investimenti.
Il debito delle Amministrazioni locali rappresenta ora il 4,3% del debito complessivo delle
Amministrazioni pubbliche e il 5,6% del PIL. Rispetto al 2014 il debito è diminuito di 6,4 miliardi e
l'incidenza sul PIL si è ridotta di 0,5 punti percentuali. In rapporto al prodotto delle aree
geografiche, il debito consolidato delle Amministrazioni locali è pari al 5,1% del PIL nel Nordovest, al
3,4% nel Nordest, al 6,6% nel Centro e al 7,9% nel Mezzogiorno. Il 45,2% del debito è stato contratto
dai Comuni, il 34,5% dalle Regioni e l'8,4% dalle Province.
I dati del debito delle Amministrazioni Pubbliche per gli anni 2013/2016 sono quelli pubblicati
dalla Banca d’Italia e sono anch’essi coerenti con il nuovo Sistema Europeo dei Conti (Sec 2010). Alla
fine del 2016 il debito pubblico, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di
sostegno finanziario in favore di Stati Membri della UEM, era pari a 2.217.909 milioni di euro (132,6%
del Pil). Rispetto al 2015 il rapporto tra il debito delle AP e il Pil è aumentato di 0,5 punti
percentuali.

INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL

2013

2014

2015

2016

-2,9

-3,0

-2,7

-2,4
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PREVISIONI TENDENZIALI DELLA FINANZA PUBBLICA (DEF 2017)

Rispetto a quanto considerato in sede di Legge di Bilancio 2017, le nuove previsioni
scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL nominale più elevato per l’anno in corso e più
contenuto negli anni successivi. Il livello di indebitamento netto previsto per l’anno 2017 è
confermato al 2,3 per cento del PIL, lo stesso valore della NTI 2017. In particolare, nel confronto
con le valutazioni della NTI 2017, la previsione aggiornata per l’anno 2017 sconta 0,2 p.p. di PIL
di maggiori entrate non tributarie ed un medesimo livello di entrate tributarie, 0,1 p.p. di PIL di
maggiori spese per interessi ed un’uguale incidenza della spesa primaria.
Le nuove stime di indebitamento netto per gli anni successivi al 2017 sono più elevate
rispetto a quanto riportato nella NTI 2017. Per gli anni 2018 e 2019 la previsione aggiornata è
pari, rispettivamente, al 1,3 e allo 0,6 per cento del PIL, a fronte dei precedenti 1,1 e 0,2 per
cento. Nel 2020 il disavanzo del conto delle Pubbliche amministrazioni raggiungerebbe lo 0,5 per
cento del PIL.
Con riferimento alle principali componenti del conto, le nuove stime seguono le seguenti
linee di sviluppo. Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono
al 46,8 per cento nel 2017 per poi aumentare al 47,0 per cento nel 2018 e 2019 e calare al 46,5
per cento nel 2020. Tale andamento risente della dinamica del PIL nominale, dell’effetto
combinato della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia nel 2017 e delle misure relative
agli sgravi contributivi e delle altre misure previste dalla Legge di bilancio per il 2017 in materia
di entrate fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro
macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto differenziale sugli anni
di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2016 che si sono attestati a 2.767 milioni di
euro in più rispetto alle stime della NTI 2017.
Per l'anno 2017 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254
milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a
quelle registrate nel 2016. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica
producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le
previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018
rispetto al 2017 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l’altra parte
agli effetti, anche ad impatto differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti
legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per
13.755 milioni di euro nel 2019 rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019.
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Relativamente all’anno 2017 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5
miliardi di euro rispetto al risultato del 2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del
quadro macroeconomico.
Le previsioni di gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva,
con una crescita tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro.
I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi
al 13,3 per cento nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle
variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e
2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscale si riduce dal 42,9 per cento del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo
un minimo del 42,3 per cento nel 2017.
Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in rapporto al
PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1 per cento (4,3 per cento nel 2016).
Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire
costantemente sull’orizzonte previsionale, fino a raggiungere il 40,1 per cento nel 2020. Anche
la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0 per cento del PIL del 2016 al 3,8 per cento
del 2020. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4 p.p. di PIL, passando
dal 3,4 per cento del 2016 al 3,0 per cento del 2020. Tale riduzione è imputabile soprattutto
all’evoluzione delle altre spese in conto capitale (-0,2 p.p.), mentre la spesa per investimenti
diminuisce di un solo decimo di punto. Le spese totali in rapporto al PIL calano di 2,6 punti
percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0 per cento. L’incidenza della spesa primaria sul PIL si
riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6 per cento del 2016 al 43,9 per cento del 2020.
Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in
rapporto al PIL. Le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8 per cento del 2016 al
9,0 per cento del 2020, nonostante gli effetti di spesa connessi all’istituzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 365, delle legge n.232/2016 e la considerazione, per gli anni 2019 e 2020,
della nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021. Le spese per
consumi intermedi passano dall' 8,1 per cento del 2016 al 7,5 per cento del 2020, quale
conseguenza delle norme di contenimento adottate.
Le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,2 per del cento del 2016 al 20,0 per cento
del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1 per cento del 2016 al 3,6 per cento del
2020. Tale aggregato è composto, in larga parte, da spese legate a trattati internazionali.
Gli andamenti in valore assoluto delle singole componenti di entrata e di spesa mostrano
delle tendenze diversificate. Tutte le principali voci di entrata – con la parziale eccezione delle
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imposte dirette - aumentano sull’orizzonte di previsione, a riflesso degli sviluppi del quadro
macroeconomico e degli interventi normativi previsti a legislazione vigente. Le imposte dirette
mostrano una flessione nel 2018 in ragione degli interventi previsti dalla legge di bilancio per il
2017 in materia di nuova I.R.I e revisione ACE, per poi ricollocarsi su un trend di crescita. Per
quanto riguarda le imposte indirette, si rammenta l’incremento di 3 punti percentuali dell’IVA e
delle accise sugli oli minerali che scatterebbe nel 2018 come clausola di salvaguardia disposta
dalle leggi n. 232/2016 e n. 208/2015, in assenza di misure compensative di spesa o di entrata.
Si segnala, inoltre, l’ulteriore incremento dell’aliquota IVA dal 25 al 25,9 per cento nel 2019
stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2017.
Circa i contributi sociali, si ricorda il progressivo venir meno degli interventi di
decontribuzione disposti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016.
In controtendenza le imposte in conto capitale tributarie e non tributarie che nel 2018
diminuiscono, rispetto all’anno precedente, rispettivamente di 1.992 e 1.972 milioni. Su tali voci
incide il venir meno della riapertura dei termini della voluntary disclosure (sulle imposte tributarie
in c/capitale), del contributo del fondo nazionale di risoluzione banche e di quello relativo ai

fondi UE per solidarietà terremoto (sulle imposte non tributarie in c/capitale).
Sul lato della spesa, quella per redditi da lavoro aumenta nel 2017 per gli effetti
derivanti dalla dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, delle legge n. 232/2016,
che comprende ulteriori risorse per i rinnovi contrattuali 2016/2018 che si ipotizza vengano
sottoscritti nell’anno, si riduce nel 2018 anche per il venir meno, nella legislazione vigente, del
finanziamento delle missioni di pace, risale nel 2019 e 2020 per effetto dell’indennità di vacanza
contrattuale del triennio 2019-2021.
I consumi intermedi crescono di quasi un miliardo nel 2017, a riflesso degli interventi
disposti dal D.L. n. 193/2016 e dalla legge di bilancio 2017 e della dinamica della spesa
sanitaria, si mantengono circa costanti fino al 2019 per poi incrementarsi significativamente nel
2020 per il venir meno delle misure di contenimento adottate negli anni passati.
Gli investimenti fissi lordi crescono nel 2018, in conseguenza delle specifiche misure di
supporto disposte dalla Legge di Bilancio per il 2017, e segnano un forte calo nel 2020 per il
venir meno, a legislazione vigente, degli interventi di sostegno.
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La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo
censimento ammonta a n. 19009 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a
n. 18813.
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni

Numero residenti

1996

18233

1997

18353

1998

18348

1999

18412

2000

18341

2001

18199

2002

18382

2003

18586

2004

18609

1881

18559

2006

18600

2007

18751

2008

18827

2009

18919

2010

18973

2011

19009

2012

19067

2013

19126

2014

19044

2015

18909

2016

18813

Tabella 2: Popolazione residente
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19400
19200
19000
18800
18600
18400
18200
18000
17800
17600

Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando
anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1

Popolazione legale al censimento 2001
Popolazione al 01/01/2016

18199
18909

Di cui:
Maschi

9029

Femmine

9880

Nati nell'anno

131

Deceduti nell'anno

227

Saldo naturale

-96

Immigrati nell'anno

757

Emigrati nell'anno

757

Saldo migratorio

0

Popolazione residente al 31/12/2016

18813
Di cui:
Maschi

8982

Femmine

9831

Nuclei familiari

8340

Comunità/Convivenze
In età prescolare ( 0 / 5 anni )
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )

9
850
1570

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )

2659

In età adulta ( 30 / 64 anni )

9142

In età senile ( oltre 65 anni )

4592

Tabella 3: Quadro generale della popolazione
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La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti

Nr Famiglie

Composizione %

1

2721

32,63%

2

2577

30,90%

3

1647

19,75%

4

1089

13,06%

5 e più

306

3,67%

8340

TOTALE

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5 e più

Numero di componenti
Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Cirie' suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

< anno

81

53

134

60,45%

39,55%

1-4

288

286

574

50,17%

49,83%

5 -9

447

420

867

51,56%

48,44%

10-14

380

394

774

49,10%

50,90%

15-19

466

413

879

53,01%

46,99%

20-24

491

445

936

52,46%

47,54%

25-29

347

368

715

48,53%

51,47%

30-34

498

502

1000

49,80%

50,20%

35-39

419

500

919

45,59%

54,41%

40-44

757

759

1516

49,93%

50,07%

45-49

776

812

1588

48,87%

51,13%

50-54

697

786

1483

47,00%

53,00%

55-59

658

743

1401

46,97%

53,03%

60-64

599

695

1294

46,29%

53,71%

65-69

601

643

1244

48,31%

51,69%

70-74

507

629

1136

44,63%

55,37%

75-79

460

536

996

46,18%

53,82%

80-84

298

440

738

40,38%

59,62%

85 >

212

407

619

34,25%

65,75%

8982

9831

18813

47,74%

52,26%

TOTALE

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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407

212

85 >

440

298

80-84

536

460

75-79

629

507

70-74

643

601

65-69
60-64

599

695

55-59

658

743

50-54

697

786

45-49

776

812

40-44

757

759

35-39

500

419

502

498

30-34

368

347

25-29
20-24

491

445

15-19

466

413

5 -9

420

447

1-4

286

288

< anno

0%

394

380

10-14

53

81

10%

20%

30%

40%
Maschi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Femmine

Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica del territorio
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce una base utile per la costruzione di qualsiasi strategia di
programmazione.
Nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio del comune.
Territorio
SUPERFICIE Kmq.18
RISORSE IDRICHE
n. 2 torrenti
STRADE
Statali km. 0,00
Provinciali km. 15,00
Comunali km.70,00
Vicinali km. 6,00
Autostrade km. 0,00

Di seguito vengono invece riportati i dati relativi all'occupazione e all'economia insediata.
Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)
dati al 31/12/2014
- disoccupati
maschi
femmine
totale
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dati al 31/12/2015

n. 266
n. 249

n. 257
n. 260

n. 515

n. 517
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L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività commerciali.
In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:
-presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)
- presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)
- presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)

bassa
media
alta

In merito all'economia insediata sul territorio comunale qualche informazione in più si può ottenere dai dati riportati nella tabella seguente
(dati al 31/12/2015 desunti dalla consistenza delle imprese di Ciriè per settori di attività forniti dalla CCIAA di Torino):
Economia insediata
AGRICOLTURA
Aziende

85

INDUSTRIA
Aziende 188
COSTRUZIONI
Aziende 311
COMMERCIO
Aziende 556
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
Aziende 144
SERVIZI PREVALENTEMENTE ORIENTATI ALLE IMPRESE
Aziende 392
ISTRUZIONE, SANITA' ED ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI
Aziende 135
NON CLASSIFICABILI
Aziende

60

TOTALE
Aziende 1.871
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Quadro delle condizioni interne all'ente
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono
riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi”.
A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il
nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del
fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente
già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il
nuovo principio di competenza finanziaria potenziata rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale
Evoluzione delle entrate

(accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Utilizzo FPV di parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

308.921,69

Utilizzo FPV di parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

830.016,01

Avanzo di amministrazione applicato

0,00

0,00

162.920,30

509.804,64

555.634,98

11.813.915,92

11.364.356,97

11.421.527,34

11.225.039,23

11.162.038,30

679.056,99

2.552.040,76

989.003,58

704.915,81

816.497,95

Titolo 3 – Entrate extratributarie

1.783.975,13

2.090.626,53

1.968.182,39

2.330.057,80

2.002.125,57

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

1.314.675,87

545.665,99

1.721.860,31

939.810,37

948.696,62

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

1.000.015,64

0,00

57.342,13

299.299,04

8.883.514,16

6.377.658,60

1.807.502,63

0,00

0,00

24.475.138,07

23.930.364,49

18.070.996,55

15.766.969,98

16.923.230,16

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE

Tabella 6: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese

(impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2012

Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOTALE

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

13.234.806,65

14.831.276,00

12.719.868,05

12.597.335,65

12.583.424,61

1.030.957,04

535.154,61

1.583.889,23

990.752,52

1.668.611,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751.588,73

542.279,41

581.450,69

688.725,45

660.745,26

8.883.514,16

6.377.658,60

1.807.502,63

0,00

0,00

23.900.866,58

22.286.368,62

16.692.710,60

14.276.813,62

14.912.781,56

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso di prestiti

RENDICONTO
2013

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro

(accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.140.964,66

1.235.534,57

1.363.937,34

1.984.739,97

2.440.059,88

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

1.140.964,66

1.235.534,57

1.363.937,34

1.984.739,97

2.440.059,88

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate
Entrate correnti (anno 2017)

Titolo

Previsione iniziale

Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti
Entrate extratributarie
TOTALE

Previsione assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

11.492.700,00

12.203.900,00

12.688.367,75

103,97

6.941.620,47

56,88

5.746.747,28

545.602,00

531.888,00

389.968,49

73,32

312.446,72

58,74

77.521,77

2.350.655,00

2.280.875,00

1.771.615,47

77,67

1.066.863,52

46,77

704.751,95

14.388.957,00

15.016.663,00

14.849.951,71

98,89

8.320.930,71

55,41

6.529.021,00

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla
pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al
titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili
da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per
abitante

Entrate extra
tributarie per
abitante

2010

7.630.749,58

4.249.959,88

1.888.704,50

18973

402,19

224,00

99,55

2011

10.264.015,98

910.650,73

1.934.987,62

19009

539,96

47,91

101,79

2012

11.813.915,92

679.056,99

1.783.975,13

19067

619,60

35,61

93,56

2013

11.364.356,97

2.552.040,76

2.090.626,53

19126

594,18

133,43

109,31

2014

11.421.527,34

989.003,58

1.968.182,39

19044

599,74

51,93

103,35

2015

11.225.039,23

704.915,81

2.330.057,80

18909

593,63

37,28

123,22

2016

11.162.038,30

816.497,95

2.002.125,57

18813

593,32

43,40

106,42

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa
del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2010 all'anno 2016
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.
Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL che recita: "In sede di
predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento
agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".
In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base
dei crono-programmi redatti dai Servizi Tecnici dell'Ente, ovvero venga consegnato il bene da parte
del fornitore.
In sede di programmazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli
investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la
definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie
e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sui
vincoli di finanza pubblica, ex patto di stabilità interno ora pareggio di bilancio.
Oltre alle opere previste nel Programma Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 approvato
dalla Giunta Comunale con atto n. 146 in data 19 luglio 2017, a cui si rimanda all'apposito paragrafo
della sezione operativa di questo documento, è intento dell'Amministrazione realizzare entro il
termine del mandato amministrativo anche le seguenti opere pubbliche:
–

completare i lavori di adeguamento sul fabbricato adibito a Caserma Carabinieri (3° lotto)

–

completare la riqualificazione di via Battitore con la realizzazione del 3° lotto lavori

–

riqualificare piazza San Martino e piazza Loreto

–

effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare “Gazzera”

–

completare l'ampliamento del cimitero del capoluogo.
Al momento detti interventi non sono iscritti nel Programma Opere Pubbliche, in attesa di

reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione.
Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in
corso e nei precedenti sull'esercizio futuro.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco delle somme già
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi e di
investimenti attivati nell'anno in corso.
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Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
sull'esercizio futuro

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPEGNI ANNO IN CORSO

IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

35.668,05

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

187.703,86

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

18.900,80

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

0,00

0,00

2 - Giustizia

1 - Uffici giudiziari

0,00

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

793,00

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Sistema integrato di sicurezza
urbana

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

92.708,72

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

244.194,79

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

0,00

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

0,00

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2 - Giovani

0,00

0,00

7 - Turismo

1 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del
territorio

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

0,00

0,00
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9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

9.040,57

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

6 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

4 - Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

182.438,32

0,00

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e
cimiteriale

0,00

0,00

13 - Tutela della salute

7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e
competitività

2 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

0,00

0,00

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,00

0,00

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

3 - Altri fondi

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

TOTALE

771.448,11

0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno in corso

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno successivo

242.272,71

0,00

0,00

0,00

793,00

0,00

92.708,72

0,00

244.194,79

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

0,00

7 - Turismo

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

0,00

9.040,57

0,00

182.438,32

0,00

11 - Soccorso civile

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

13 - Tutela della salute

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

771.448,11

0,00

2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
4 - Istruzione e diritto allo studio
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese
correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria
attuale e prospettica.
L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di
razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.
A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
sull'esercizio futuro

Missione

Programma

Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

180.813,12

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

209.430,21

541,95

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

315.929,54

14.937,95

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

334.593,06

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

732.975,82

111.015,84

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

228.496,89

541,95

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

330.377,69

1.490,23

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

288.065,37

44.364,43

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

465.224,03

23.217,03

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

480.042,00

6.494,09

2 - Giustizia

1 - Uffici giudiziari

0,00

0,00
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3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

770.755,26

9.378,58

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

204.306,07

1.738,50

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

482.400,66

7.694,33

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

547.556,79

310.284,95

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

280.592,89

2.859,95

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

201.125,10

1.029,95

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2 - Giovani

95.251,69

541,95

7 - Turismo

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

40.699,14

5.500,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

422.539,17

541,95

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

7.962,33

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

312.519,69

1.525,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

2.741.000,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

33.476,59

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

25.795,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

4 - Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

932.517,88

410.174,42

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

13.256,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

517.996,19

59.053,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

1.342,80

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

8.500,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

71.550,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

143.674,02

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

580.119,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

116.194,98

0,00

13 - Tutela della salute

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

17.500,00

17.500,00
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14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

221.573,49

15.893,64

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

92.799,48

74.345,48

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione

10.122,00

0,00

338,13

0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 1 - Sviluppo del settore agricolo e del
e pesca
sistema agroalimentare
20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

3 - Altri fondi

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

12.459.412,08

1.120.665,17

TOTALE

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno in corso

Impegni anno successivo

3.565.947,73

202.603,47

0,00

0,00

770.755,26

9.378,58

1.234.263,52

319.717,78

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

280.592,89

2.859,95

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

296.376,79

1.571,90

40.699,14

5.500,00

422.539,17

541,95

3.120.753,61

1.525,00

2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Turismo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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10 - Trasporti e diritto alla mobilità

932.517,88

410.174,42

13.256,00

0,00

1.439.376,99

59.053,00

17.500,00

17.500,00

14 - Sviluppo economico e competitività

221.573,49

15.893,64

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

102.921,48

74.345,48

338,13

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

12.459.412,08

1.120.665,17

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento
L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della
situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di
lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile, e cioè il macroaggregato. Nella tabella che segue sono riportate le somme impegnate nell'esercizio 2017 e il
residuo debito al 31/12/2017. Il rimborso di altre forme di indebitamento si riferisce al leasing
finanziario attivato nel 2010 per lo Sportello del Cittadino sito nel fabbricato denominato “Ciriè
2000.

Macroaggregato

Impegni anno in corso

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento
TOTALE

Debito residuo

638.849,63

4.136.773,33

90.450,46

1.295.993,49

729.300,09

5.432.766,82

Tabella 15: Indebitamento
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Diagramma 12: Indebitamento
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Risorse umane
Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e
alla sua evoluzione nel tempo.
La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 15/11/2017:

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

A1

0

0

0

A2

1

0

1

A3

0

0

0

A4

0

0

0

A5

0

0

0

B1

0

0

0

B2

0

0

0

B3

1

0

1

B4

4

0

4

B5

3

0

3

B6

0

0

0

B7

6

0

6

C1

5

1

6

C2

7

0

7

C3

4

0

4

C4

6

0

6

C5

31

0

31

D1

4

0

4

D2

8

0

8

D3

5

0

5

D4

8

0

8

D5

4

0

4

D6

5

0

5

Segretario

1

0

1

Dirigente

1

0

1

TOTALI

104

1

105

Tabella 16: Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica
Il comma 465 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della
legge n. 243 del 2012, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica.
Il comma 466 dell’articolo 1 della predetta Legge n. 232 del 2016, ai fini del concorso al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono
conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo
articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai
titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese
finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale
vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del
Fondo pluriennale vincolato facilita nel triennio 2017/2019 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha
effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
La legge di bilancio 2017 sopra richiamata conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà,
ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i
comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di
appartenenza e dagli altri enti locali.
Il comma 485 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, ha introdotto anche il cosiddetto
patto di solidarietà “nazionale verticale” disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al
debito, per gli anni dal 2017 al 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei
patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia
scolastica.
Con le previsioni stimate in questo documento di programmazione si garantisce il saldo non
negativo previsto dalle norme sopra richiamate.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate,
collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno di essi, nelle tabelle che seguono si riportano le principali
informazioni societarie e le risultanze dei bilanci approvati nell'ultimo triennio 2014/2016.
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo
restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione

Tipologia

% di

Capitale sociale/

partecipazione

Patrimonio Netto

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA

CONSORZIO

7,81%

1.103.346,00

CONSORZIO IRRIGUO VALLI DI LANZO

CONSORZIO

6,76%

167.023,00

CONSORZIO

26,50%

303.736,00

CONSORZIO TURISMO TORINO

CONSORZIO

0,24%

1.452.406,00

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE
CORIS
CONSORZIO BANNA - BENDOLA

CONSORZIO

6,75%

6.267

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER
L'AMBIENTE

CONSORZIO

12,52%

15.415,00

SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE
S.R.L.

S.R.L.

12,77%

1.833.000,00

S.P.A.

0,00034%

345.533.762,00

SMA TORINO S.P.A.
SOCIETA' ACQUE CIRIACESE S.R.L. (in
liquidazione)
ATO R
ATO 3
CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO
PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
S.C.R.L.

S.R.L.

48,50%

100.000,00

ASSOCIAZIONE D'AMBITO
AUTORITA' D'AMBITO

0,60%
0,41%

345.533.762,00
345.533.762,00

S.C.R.L.

1,38%

47.060,00

Organismi partecipati

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

2014

2015

2016

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
867,00
CONSORZIO IRRIGUO VALLI DI LANZO
746,00
CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE CORIS
564,00
CONSORZIO TURISMO TORINO
897,00
CONSORZIO BANNA - BENDOLA
0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE
3.724,00
SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE S.R.L.
115.711,00
SMA TORINO S.P.A.
42.752.766,00
SOCIETA' ACQUE CIRIACESE S.R.L. (in liquidazione)
50.523,00
ATO R
421.816,02
ATO 3
615.645,00
CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE
18.219,00
PROFESSIONALE S.C.R.L.

1.523,00
663,00
648,00
1.094,00
0,00
3.914,00
147.303,00
55.495.249,00
227,00
674.170,78
523.153,00

557,00
939,00
668,00
1.103,00
0,00
1.259,00
211.619,00
61.548.845,00
18.191,00
229.004,30
452.706,00

25.158,00

35.479,00

Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
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Denominazione

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI E UTENTI PRIVATI

Servizi gestiti

ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE IN FORMA COLLETTIVA
MANUTENZIONE OPERE CONSORTILI
SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI
CONSORTILI IRRIGUI

Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa quota
Servizi gestiti

Denominazione

CONSORZIO IRRIGUO VALLI DI LANZO
ALTRI COMUNI E CONSORZI IRRIGUI
IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE CORIS

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE RETI,
IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI INERENTI IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Denominazione

CONSORZIO TURISMO TORINO

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

PROMOZIONE, ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E
ASSISTENZA TURISTICA

Denominazione

CONSORZIO BANNA - BENDOLA

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

ESECUZIONE

OPERE

PER

LA

DIFESA

E

LA

SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA BENDOLA

Denominazione

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER
L'AMBIENTE

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Denominazione

SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE S.R.L.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI
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Denominazione

SMA TORINO S.P.A.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Denominazione

SOCIETA' ACQUE CIRIACESE S.R.L.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI

Servizi gestiti

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Denominazione

ATO R - ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL
GOVERNO DEI RIFIUTI

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI, COMUNITA' MONTANE E PRIVATI

Servizi gestiti

AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2002 E DEL D. LGS. N.
152/2006

E

S.M.I.

ESERCITA

L'ATTIVITA'

DEL

SISTEMA

DI

REGOLAZIONE

DI

GESTIONE

INTEGRATA DEI RIFUIT URBANI
Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ATO 3 - AUTORITA' D'AMBITO TORINESE
ALTRI 305 COMUNI E LA CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

Servizi gestiti

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AGLI
ENTI

LOCALI

PER

L'ORGANIZZAZIONE

DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IVI COMPRESA LA
PROGRAMMAZIONE

DELLE

INFRASTRUTTURE

IDRICHE

Denominazione

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ALTRI COMUNI E CONSORZI DI GESTIONE RIFIUTI

Servizi gestiti

ATTIVITA' DI FORMAZIONE A FAVORE DI AZIENDE,
PRIVATI, ENTI PUBBLICI ED ENTI PRIVATI PRESENTI
SUL TERRITORIO
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima
Elenco dei programmi per missione
E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.
Suddivisi

in

missioni

e

programmi

secondo

la

classificazione

obbligatoria

stabilita

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di
ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 1
Organi istituzionali
Trovano allocazione in questo programma tutte le spese di funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative al sindaco, gli organi legislativi e gli organi di
governo a tutti i livelli dell’amministrazione, le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare
in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- sostenere l'attività dei referenti di zona per agevolare la comunicazione tra la cittadinanza e
l'amministrazione
- implementare la comunicazione con la cittadinanza attraverso tutti i canali possibili
- continuare ad effettuare incontri periodici nelle diverse zone della città e delle frazioni e, su argomenti
specifici, anche attraverso le commissioni consiliari.
PROGRAMMA 2
Segreteria generale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione, funzionamento e
supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il
coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla
raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla
rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo
generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza
in arrivo ed in partenza.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma.
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PROGRAMMA 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento dei
servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la
formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai
fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo
nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per
incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni
di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione
delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte
mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività
di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare nell'attività di recupero delle morosità
- continuare nell'analisi di eventuali diseconomie di spesa per liberare risorse da destinare ai servizi per i
cittadini
- continuare nella rivisitazione delle tariffe applicate per l’erogazione dei servizi forniti
- proseguire nella ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei, nonché fondazioni bancarie e/o
private, anche attraverso la risorsa comunale dedicata a tale scopo
- valutare ogni altra possibile modalità di reperimento delle risorse per gli investimenti strategici.
PROGRAMMA 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento dei
servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi
d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le
attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese
per le attività catastali.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- contenere la dinamica della pressione fiscale di competenza comunale
- contenere il più possibile l'imposizione fiscale, per quanto di competenza dell’Amministrazione
Comunale
- valutare la possibilità di contenere l'aliquota IMU per:
chi porta a termine i capannoni nella zona industriale via Torino
chi apre nuove attività commerciali nelle vie laterali di via Vittorio Emanuele
chi concede in locazione iI proprio immobile per il sistema dell’emergenza abitativa
chi concede l'immobile in comodato d'uso gratuito ai figli e/o genitori.
PROGRAMMA 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento del
servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni
immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le
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procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende
le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per
la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione
del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- facilitare ulteriormente la collaborazione dei cittadini ampliando le possibilità di inviare segnalazioni
circa la necessità di interventi sul territorio comunale
- studiare possibilità di attuazione di zone wi-fi ad accesso gratuito all’interno degli edifici pubblici e in
alcune zone della città
- attivare, se del caso anche in sinergia con l'Unione dei Comuni, un progetto congiunto di richiesta di
finanziamenti europei per l'efficienza energetica per passare dall'illuminazione pubblica a led alla
riqualificazione energetica di edifici pubblici, dall'energia da fonti rinnovabili per edifici scolastici ad
altre possibilità di efficientamento sull'intero territorio comunale
- riqualificare l’intera area che comprende Palazzo D‘Oria, Villa Remmert e Viale Martiri della Libertà
come luogo di ritrovo e svago di qualità per i cittadini, in particolare per quelli più piccoli
- portare a termine l'organizzazione nonché la logistica degli uffici comunali al fine di raggiungere la
necessaria semplificazione gestionale e la sinergia tra gli uffici, e contemporaneamente procedere alla
valutazione di un nuovo utilizzo di Palazzo D'Oria, anche attraverso la collaborazione con docenti e
studenti del Politecnico
- continuare a ricercare risorse tramite bandi per proseguire con la riqualificazione di alcune parti di
Palazzo D'Oria
- prevedere la riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, seguendo criteri di bio-architettura e di
risparmio energetico
- continuare ad attuare attraverso la programmazione una manutenzione ordinaria costante e attenta
- realizzare una pianificazione pluriennale programmata della manutenzione al fine di recuperare il
decoro della città
- continuare ad implementare l’utilizzo della tensostruttura di Villa Remmert, anche nel periodo
invernale, ed ipotizzare altresì la realizzazione di nuova struttura polivalente.
PROGRAMMA 6
Ufficio tecnico
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento dei
servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse
attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle
attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche
inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e
successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in
ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico,
sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle
suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di
manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative
agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali
(che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- velocizzare le pratiche edilizie garantendo al cittadino risposte congrue, in tempi certi e, se possibile,
tracciando l’avanzamento delle pratiche
- continuare a formare il personale addetto allo sportello relazioni con il pubblico sulle tematiche
tecniche e edilizie, per dare risposte dirette e di orientamento su tutti i servizi comunali forniti
- valutare la possibilità di digitalizzare l'archivio delle pratiche edilizie.
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PROGRAMMA 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento
dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri
della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati
anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per
la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di
stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi
demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio
e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma.
PROGRAMMA 8
Statistica e sistemi informativi
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente,
per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la
promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica
per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta
elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo
2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici
dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi
complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese
per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di egovernment, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli
acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di eprocurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- implementare il sito e la App comunali esistenti con nuovi servizi
- facilitare ulteriormente la collaborazione dei cittadini ampliando le possibilità di inviare segnalazioni
circa la necessità di interventi sul territorio comunale
- ampliare l'informazione ai cittadini attraverso la pubblicità dei dati e delle informazioni per far
conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici.
PROGRAMMA 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 10
Risorse umane
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la
programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il
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reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del
personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare a valorizzare la qualità e le competenze dei dipendenti comunali, premiandone il merito ed
investendo in formazione professionale e conseguentemente limitando l'assegnazione di incarichi esterni
- perseguire la pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio con l'obiettivo di garantire una
ragionevole sostituzione del personale cessato e che cesserà dal servizio in un'ottica di razionalizzazione
complessiva delle risorse umane.
PROGRAMMA 11
Altri servizi generali
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di
controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad
altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di
consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- velocizzare le pratiche garantendo al cittadino risposte congrue, in tempi certi e, se possibile,
tracciando l’avanzamento delle pratiche
- continuare ad implementare lo sportello del cittadino per dare risposte dirette e di orientamento su
tutti i servizi comunali forniti
- cogliere le opportunità di semplificazione burocratica offerte dalla legislazione regionale, anche a
seguito dell'adesione al progettto "zona a burocrazia zero"
- continuare a mantenere rapporti positivi con gli altri comuni anche con interventi di supporto amministrativo per ottenere, associando taluni servizi, possibili economie di scala
- mantenere e potenziare i servizi presenti nella città con particolare attenzione alla scuola e al presidio
ospedaliero.
PROGRAMMA 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Missione 2 - Giustizia
PROGRAMMA 1
Uffici giudiziari
Con la soppressione della sede distaccata del Tribunale di Torino il Comune non sostiene più oneri per
questo programma.
PROGRAMMA 2
Casa circondariale e altri servizi
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 1
Polizia locale e amministrativa
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento dei
servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre
forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, la
vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei
diversi soggetti competenti. Comprende anche le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche,
per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita e le spese per i
procedimenti in materia di violazioni a norme e regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione
del relativo contenzioso.
In ultimo comprende anche tutte le attività di accertamento di violazioni al codice della strada che
comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto; comprende le spese per l'attività materiale ed
istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione
e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- garantire un congruo organico della Polizia Municipale
- ad organico potenziato prevedere la possibilità di organizzare turnazioni che possano essere estese
anche nelle ore serali
- potenziare i sistemi tecnologici e visivi di controllo per la prevenzione della micro-delinquenza in
sinergia con le forze dell’ordine statali e comunali
- implementare la presenza stabile della polizia municipale al fine di tutelare il decoro urbano
- continuare l'interconnessione con le forze dell'ordine operanti sul territorio sfruttando al meglio le
nuove tecnologie e le relazioni istituzionali.
PROGRAMMA 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione,
l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della
legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la
promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il
coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza
percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in
materia di sicurezza.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- valutare la realizzazione, in collaborazione con le forze dell’ordine e con le associazioni di categoria del
commercio di una centrale di controllo 24 ore su 24 del territorio comunale mettendo in rete anche i
sistemi di telecamere privati
- continuare a collaborare con le autorità scolastiche al fine di diffondere la cultura della legalità nelle
scuole.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1
Istruzione prescolastica
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione, gestione e funzionamento
delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Nello specifico riguarda la gestione delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di
arredi, per le manutenzioni sugli edifici, sugli spazi verdi, sulle infrastrutture e le attrezzature destinate
alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo
studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare nella programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici comunali e richiedere analoghi interventi da parte degli enti competenti, quali, per esempio, la
Città Metropolitana
- continuare nella messa in sicurezza di edifici scolastici e pertinenze
attuare, in accordo con le Dirigenze Scolastiche, un percorso comune per la promozione di attività e
iniziative.
PROGRAMMA 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione, gestione e funzionamento
delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore e
istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Nello specifico riguarda la gestione delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di
arredi, per le manutenzioni sugli edifici, sugli spazi verdi, sulle infrastrutture e le attrezzature destinate
alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni,
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti
comprensivi.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare nell'attività di supporto ai ragazzi sia in fase di orientamento scolastico che di recupero per
coloro che tendono ad abbandonare il percorso scolastico
- continuare nella sensibilizzazione di attività formative al fine di combattere il fenomeno del “bullismo”
- continuare ad attuare, in accordo con le Dirigenze Scolastiche, un percorso comune per la promozione
di attività e iniziative
- continuare a promuovere costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici comunali e richiedere analoghi interventi da parte degli enti competenti, quali, per esempio, la
Città Metropolitana
- continuare nella messa in sicurezza di edifici scolastici e pertinenze
- continuare a supportare le richieste di aumento dell’offerta scolastica nelle scuole superiori
- continuare a valorizzare la formazione professionale, anche attraverso le risorse presenti, tipo CIAC.
PROGRAMMA 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
PROGRAMMA 4
Istruzione universitaria
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
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PROGRAMMA 5
Istruzione tecnica superiore
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il
sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica,
trasporto e refezione.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- rivedere la possibilità di utilizzare, all’interno delle mense scolastiche, i prodotti locali e a Km. 0, in
prossimità della prossima scadenza contrattuale.
PROGRAMMA 7
Diritto allo studio
Il Comune non sostiene oneri per questo programma poiché le attività volte a garantire il diritto allo
studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, sono direttamente attribuite agli
specifici livelli di istruzione (precedente programma 2).
PROGRAMMA 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico
(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di
culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico,
storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali,
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed
artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e
alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la
valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche,
pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- a seguito della rivisitazione della logistica degli uffici comunali, procedere alla valutazione di un nuovo
utilizzo di Palazzo D'Oria, anche attraverso la collaborazione con docenti e studenti del Politecnico
- continuare a ricercare risorse tramite bandi per proseguire con la riqualificazione di alcune parti di
Palazzo D'Oria
- implementare l'Art Bonus individuando le opere da sostenere o realizzare anche attraverso una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini intitolabile “Adotta un monumento”.
PROGRAMMA 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o
il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle
biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dei diversi operatori che operano nel settore artistico o
culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se
non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso
delle risorse comunitarie.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- garantire un costante sostegno alle associazioni culturali del territorio, dare impulso ad attività
culturali, letterarie, cinematografiche e della biblioteca cittadina
- continuare a promuovere un programma di cinema estivo in varie zone della città e rassegne
cinematografiche in biblioteca
- continuare ad incrementare eventi quali la stagione teatrale, il teatro per ragazzi, concerti e danza
- aggiornare periodicamente l'agenda per la comunicazione costante delle iniziative sulle varie attività
culturali svolte in città
- pianificare un sempre maggiore coinvolgimento delle scuole cittadine nelle attività culturali, studio
della storia di Ciriè e visita ai monumenti e alle mostre
- continuare ad implementare le attività culturali, turistiche ed espositive all'interno di Palazzo D'Oria,
anche grazie all'inserimento in circuiti turistici provinciali e regionali, nonchè con la promozione di
attivazione di un sistema di volontari della cultura per biblioteca, visite ai monumenti, ecc. ("Amici della
Cultura di Ciriè")
- riproporre il tema di un cinema o teatro a Cirié, anche attraverso investitori privati
- sostenere, con iniziative di supporto alle associazioni, la cultura dialettale.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1
Sport e tempo libero
Trovano allocazione in questo programma le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione
delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive
anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese
per le piscine e gloi impianti e infrastrutture destinati alle attività sportive (campi sportivi, stadi,
palazzetto dello sport). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- tutelare e mantenere le strutture esistenti attraverso opportuni accordi con le Società Sportive, nel
rispetto del nuovo Codice degli Appalti
- continuare a valorizzare le realtà sportive delle diverse discipline esistenti nella città onde evitare la
loro migrazione verso comuni limitrofi per mancanza di spazi
-coinvolgere sempre più le associazioni sportive del territorio per realizzare una "vetrina dello sport" in
modo da poter indirizzare i ragazzi in età scolare verso le diverse discipline
- implementare il sito web con la calendarizzazione degli eventi sportivi realizzati in città
- proseguire nella collaborazione con le scuole per la promozione dello “sport per tutti”
- favorire la pratica delle diverse attività sportive anche attraverso l’incremento di strutture
e
piattaforme dedicate, quali ad esempio, palestre di arrampicata a cielo aperto e lo skate park e/o
pattinaggio
- considerare con attenzione la possibilità di realizzare una struttura idonea per le attività sportive con
pubblico, anche attraverso la collaborazione in partners ship con le associazioni sportive al fine di
accedere a bandi x la concessione di finanziamenti.

PROGRAMMA 2
Giovani
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate
alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello,
di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai
giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i
centri polivalenti per i giovani.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
perseguire l'obiettivo di offrire ai ragazzi opportunità di aggregazione e svago nella loro città
- potenziare i trasporti pubblici negli orari più idonei
- continuare nel sostegno e nell'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, con supporto e sostegno a
coloro che intendono dare vita a un’impresa sul territorio, anche attraverso la comunicazione di MIP (Mi
metto in proprio)
- ipotizzare di effettuare con altri enti, locali incubatori di idee per gli inizi di nuove attività (start Up)
- programmare eventi per incentivare l'aggregazione giovanile in città.

-

PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
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Missione 7 - Turismo
PROGRAMMA 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la
programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per
sussidi e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le
spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con
gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la
partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici
di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione
di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le
spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la
costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per
l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le
manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- proseguire nel percorso di arricchimento del calendario delle manifestazioni e delle proposte culturali e
sportive, anche con l'obiettivo di proseguire nel percorso di rilanciare, attraverso queste, la ricettività:
ristoranti, alberghi, alberghi diffusi, bed and breakfast etc..
- utilizzando il punto informativo di Corona Verde a Venaria, continuare a promuovere le nostre attività
per valorizzare la propria presenza all’interno del Parco della Mandria e per beneficiare delle ricadute
turistiche e commerciali derivanti dai flussi che gravitano sulla Reggia di Venaria Reale
- continuare a incrementare le manifestazioni cittadine durante l’anno, in varie parti della città per
valorizzare tutti i borghi e le frazioni e per creare momenti di attrazione turistica sul territorio e
rivitalizzare in particolare la festa patronale di San Serié
-realizzare una vetrina della cultura locale che coinvolga anche le eccellenze artigiane del territorio e
delle valli di Lanzo
- aggiornare periodicamente l'agenda per la comunicazione costante delle iniziative sulle varie
manifestazioni svolte in città
- proseguire l'attività relativa alla comunicazione e alla promozione della Città, dei suoi beni artistici e
architettonici, dei suoi eventi e delle sue manifestazioni, anche attraverso l'utilizzo di app e altre forme
di comunicazione innovativa
- mettere in rete le eccellenze gastronomiche locali, coinvolgendo anche i produttori presenti sul nostro
territorio, dando vita a sagre, fiere, manifestazioni commerciali che coinvolgano Ciriè in ogni sua parte
- superare l'attuale concezione della tratta Torino-Ceres al semplice servizio dei pendolari che abitano nei
territori che attraversa, riproponendo l'originaria funzione di arteria turistica, culturale ed economica
delle Valli di Lanzo a disposizione dei Torinesi e dei Piemontesi.

PROGRAMMA 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1
Urbanistica e assetto del territorio
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le
spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni
e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o
ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie,
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- a seguito dell'indagine conoscitiva avviata, adeguare il nuovo Piano Regolatore Comunale a obiettivi e
indirizzi più attinenti alla realtà di oggi, conseguente alla lunga crisi economica tuttora in essere, nonché
a nuove realtà che potrebbero incidere sulla nostra città, come ad esempio il maxi insediamento terziario
e commerciale previsto a Caselle
- definire la forma urbana della città tutelando il mantenimento e lo sviluppo delle aziende agricole
esistenti ed eliminando le pressioni dello sviluppo urbanistico sui centri aziendali rurali
- riesaminare in maniera critica le percentuali di perequazione urbanistica laddove prevista nella misura
del 80/90% se non in caso di effettiva necessità pubblica
- riesaminare criticamente il progetto della cosiddetta Spina e degli ipotizzati insediamenti nel parco del
Banna
- difendere il tessuto abitativo consolidato e recuperare il patrimonio edilizio esistente, non esclusi
quegli ampliamenti che mirino a consolidare i nuclei famigliari evitandone il frazionamento e il
conseguente allontanamento dal contesto
- predisporre un progetto globale di riqualificazione dell’intero centro storico (portici, illuminazione,
arredo urbano, asse viario principale e vie laterali) per salvaguardarne la significativa funzione di polo di
attrazione commerciale in un contesto di decoro urbano, attraverso la riscoperta e valorizzazione delle
unicità artistiche, storiche e architettoniche che quel tessuto urbano è in grado di offrire
- continuare a ricercare ogni possibile iniziativa che possa aiutare i privati a effettuare gli interventi di
manutenzione degli edifici nonché a reperire eventuali fondi europei finalizzati al recupero dei centri
urbani.
PROGRAMMA 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese per la promozione, il
monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione
degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare,
sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni;
per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate all'incremento dell'offerta
di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno
dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Non comprende le
spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che
rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia".
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 1
Difesa del suolo
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle
acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei
versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani
di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli)
e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare le attività di collaborazione con il Consorzio Riva Sinistra Stura, il Consorzio Banna-Bendola e
il Consorzio irriguo di secondo grado gestore del comprensorio irriguo Valli di Lanzo per gli interventi di
manutenzione ordinaria e a difesa spondale, al fine di prevenire eventuali rischi idrogeologici.
PROGRAMMA 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che
operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione
della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la
valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per
la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da
cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie
rinnovabili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare a programmare momenti di educazione alla tutela ambientale indirizzati al coinvolgimento
di ragazzi e adulti, di associazioni che operano nel settore per far sì che tutti i cittadini siano consapevoli
dell'importanza di difendere il patrimonio ambientale che la città possiede e forniscano la loro attiva
collaborazione
- ricercare risorse al fine di bonificare il sito industriale dello stabilimento Ex-Ipca di frazione Borche,
destinandolo a diventare risorsa per la città, oltre che memoria della tragica storia passata
- ottenere dalle società responsabili un sollecito intervento volto all'estensione del servizio di
distribuzione del metano, in attesa che la Città Metropolitana ultimi l'iter della gara per l'affidamento del
servizio
- continuare a promuovere attività di sensibilizzazione alle problematiche derivanti dai maltrattamenti e
dagli abbandoni degli animali da affezione
- favorire la realizzazione di ulteriori aree di socializzazione e sgambatura dei cani, anche in
collaborazione con le associazioni cinofile del territorio
- regolamentare, a livello comunale, la tutela ed il benessere degli animali in città.
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PROGRAMMA 3
Rifiuti
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione,
funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende
le spese per la pulizia delle strade, piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese
per il miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, da attuarsi in
collaborazione con il Consorzio CISA gestore del servizio. Riguarda principalmente le spese per i canoni
del servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- potenziare il sistema di pulizia delle strade, il contrasto al deposito abusivo di rifiuti, il miglioramento
della fruibilità dei parchi e delle aree attrezzate per i bambini
- rimodulare i passaggi di raccolta dell'indifferenziato al fine di incentivare ulteriormente la raccolta
differenziata e di conseguenza ottenere un contenimento del costo del servizio.
PROGRAMMA 4
Servizio idrico integrato
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la
fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da
quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di
approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso
pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di
collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana,
domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o
avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro
smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare le azioni di confronto e sollecitazione dell'ATO 3 al fine di riuscire a programmare e attivare
un progressivo potenziamento della rete fognaria.
PROGRAMMA 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello
stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono;
per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende
le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare le attività di collaborazione con il Consorzio Riva Sinistra Stura,il Consorzio Banna-Bendola e
il Consorzio irriguo di secondo grado gestore del comprensorio irriguo Valli di Lanzo per il mantenimento
della rete irrigua dei canali al fine di utilizzare al meglio la risorsa “acqua”.
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PROGRAMMA 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e
delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture
anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti
dell’aria; Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il
supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- valutare il monitoraggio della qualità dell'aria della città richiesto ad ARPA nell'ambito del “Piano aria”
proposto dalla Città Metropolitana.

PROGRAMMA 9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per
le Regioni)
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 1
Trasporto ferroviario
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione delle attività e servizi
connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione de8i sistemi e delle infrastrutture per il
trasporto ferroviario.
Nonostante il Comune non sostenga oneri per questo programma, le azioni che l'amministrazione intende
intraprendere sono le seguenti:
- intensificare l'azione politica, posta in essere anche in sinergia con gli altri comuni del territorio,
affinchè la Ferrovia Torino-Ceres sia rapidamente collegata con il sistema ferroviario torinese e che tale
collegamento metropolitano non abbia come terminale l’aeroporto
- cercare di ottenere che i collegamenti ferroviari con Torino, sia diurni che serali, siano ampliati per
venire incontro alle diverse esigenze dei cittadini
- continuare a monitorare i lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria per ridurre i tempi di attesa
per la chiusura dei passaggi a livello.
PROGRAMMA 2
Trasporto pubblico locale
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 3
Trasporto per vie d'acqua
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 4
Altre modalità di trasporto
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la viabilità, lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese
per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle
strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione
delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a
traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le
spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e le spese relative all’illuminazione
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione
stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e il miglioramento dell’illuminazione
stradale.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- attivare nuovi percorsi ciclo-pedonali, attrezzando opportunamente le aree di sosta, e il sistema Bike
Sharing, per muoversi in città in modo sostenibile, veloce e salutare
- realizzare colonnine di ricarica per macchine elettriche
- completare in accordo con la Regione Piemonte la realizzazione del collegamento protetto,
nell’attraversamento del ponte Stura, valorizzando l’anello ciclo-pedonale CORONA VERDE
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- favorire la mobilità ciclo-pedonale da Loc. Colombari/Cascinetto verso il centro di San Pietro e la messa
in sicurezza di Via Robassomero con la copertura del canale in prossimità del semaforo
- migliorare i punti nodali principali di entrata e uscita dalla nostra città tra i quali l'incrocio della
stazione ferroviaria, l'incrocio tra Via Mazzini e Via Battitore, l'area di Piazza San Martino, Via
Robassomero e l’incrocio con Via Rossetti
- attuare interventi di messa in sicurezza dei pedoni di alcune arterie principali percorse troppo
facilmente ad alta velocità dalle automobili, tra le quali Corso Martiri della Libertà, Via Mazzini e zona
ospedale
- prevedere nuovi tratti ciclabili, per esempio in Via San Maurizio e Via Lanzo
- proseguire nell'abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti per rendere fruibili i servizi
- incentivare l’utilizzo dei parcheggi sotterranei, al momento ampiamente sottoutilizzati, monitorare
costantemente la gestione dei parcheggi cittadini e ampliare le modalità di pagamento come avviene
ormai nei più moderni Comuni
- migliorare l’utilizzo del sistema viario pubblico al servizio delle attività agricole e del sistema
idrografico principale (Stura, Banna e canali irrigui) e di quello minore (fossi ad acqua corrente e irrigui)
con le rispettive opere idrauliche, in collaborazione con il Consorzio Irriguo
- potenziare l'illuminazione pubblica in alcune parti del territorio cittadino
- chiedere agli enti competenti il miglioramento delle linee di trasporto per la fruizione dei servizi presso
le altre sedi operative dell’ASL TO4
- potenziare l'illuminazione pubblica e la viabilità, comprese le strade bianche frazionali e periferiche
- creare una "Smart City" intervenendo su illuminazione pubblica con la sostituzione degli attuali impianti
con lampioni intelligenti a lampade led che, dotati di sistema wi-fi, consentano il telecontrollo e la
telediagnosi di ogni singolo lampione
- favorire la presenza di nuovi servizi nelle frazioni cittadine
- intervenire con specifiche riqualificazioni in molte zone della città.
PROGRAMMA 6
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
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Missione 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1
Sistema di protezione civile
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi,
soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per
la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a
sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio,
nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non
comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi
agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma, in quanto le funzioni di pianificazione generale su scala macro-territoriale in campo di
protezione civile sono state cedute all'Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12/10/2015. Restano in capo al Comune le funzioni
operative e di gestione del personale.
PROGRAMMA 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende
le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per
contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari,
per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per
l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia
privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e
famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per
servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per
far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per
minori.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative al funzionamento e alla gestione dell'asilo nido
comunale, in quanto tutti gli altri interventi diretti sui minori rientrano tra le funzioni in campo sociale
trasferite all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 20/12/2011. L'Unione svolge le funzioni tramite il Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali di Ciriè.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- rimodulare le tariffe per il servizio del post nido
- porre in atto strategie finalizzate ad ampliare il numero di iscritti al nido “Il Girotondo”
- valutare possibili interventi di adeguamento energetico del fabbricato.
PROGRAMMA 2
Interventi per la disabilità
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a
svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere
permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a
favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale
vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la
partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la
formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative alla locazione del fabbricato denominato “Ex
Poligono di tiro a segno” concesso a titolo gratuito alla Cooperativa “Dalla Stessa Parte” che lo utilizza
per inserimenti lavorativi si soggetti disabili.
Tutti gli altri interventi diretti sui soggetti con disabilità rientrano tra le funzioni in campo sociale
trasferite all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 20/12/2011. L'Unione svolge le funzioni tramite il Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali di Ciriè.
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PROGRAMMA 3
Interventi per gli anziani
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese
per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e
collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in
seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per
beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività
culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture
mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità,
l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture
residenziali e di ricovero per gli anziani.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative al funzionamento e alla gestione dei locali adibiti
a ”Punto Incontro Anziani” siti nella dependance dell'ex Villa Remmert e ai soggiorni marini per anziani.
Tutti gli altri interventi diretti sugli anziani rientrano tra le funzioni in campo sociale trasferite all'Unione
dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del
20/12/2011. L'Unione svolge le funzioni tramite il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- valutare possibili interventi a tutela dell’anziano ed a supporto dei suoi famigliari
- attivare nuove forme di un abitare condiviso e collaborativo per un invecchiamento attivo in casa
- continuare a sostenere e implementare le attività promosse dal Punto Incontro Anziani
-promuovere azioni volte all'invecchiamento attivo, integrato in un contesto ove i rapporti con ASL,
Ospedale locale, servizi sociali e servizi di volontariato possano rispondere ai bisogni di questa fascia
della popolazione
- continuare a promuovere azioni di sostegno alla domiciliarità degli anziani.
PROGRAMMA 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate
o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale,
detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali
sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli
in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per
beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno,
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le
spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma, in quanto tutti gli interventi diretti su soggetti a rischio di esclusione sociale rientrano tra le
funzioni in campo sociale trasferite all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2011. L'Unione svolge le funzioni tramite il
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè.

Comune di Cirie' - Documento Unico di Programmazione 2018/2020

84

PROGRAMMA 5
Interventi per le famiglie
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri
programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative al funzionamento e alla gestione dell'ufficio
politiche sociali, in quanto tutti gli altri interventi diretti sulle famiglie rientrano tra le funzioni in campo
sociale trasferite all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 20/12/2011. L'Unione svolge le funzioni tramite il Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali di Ciriè.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- effettuare uno studio di fattibilità per l’attuazione del cosiddetto “welfare generativo” per attuare
meccanismi di restituzione alla comunità da parte dei nuclei che ricevono aiuti da parte del Comune
- attivare progetti per borse lavoro e/o progetti di pubblica utilità in collaborazione con il CIS
- individuare una politica mirata all’accoglienza ed all’inserimento delle persone in condizioni di disagio
- continuare a incentivare e sostenere l'associazionismo che si occupa di aiutare e sostenere i genitori
- promuovere politiche di informazione, prevenzione, supporto, assistenza per contrastare il grave
fenomeno della violenza contro le donne, compresa la sensibilizzazione sul tema a partire dalle scuole
- favorire la creazione di un luogo di accoglienza e di emergenza di mamme, donne e bambini vittime di
violenza e la realizzazione di una casa famiglia
- ultimare le fasi relative all'approvazione del regolamento necessario per l'assegnazione di alcuni terreni
da destinare ad orti urbani.
PROGRAMMA 6
Interventi per il diritto alla casa
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i
costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il
pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende
le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ricomprese nel programma "2" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- ricercare soluzioni abitative (case parcheggio, social housing, case condivise, ecc.) che permettano un
miglior utilizzo delle stesse nonché l’ottimizzazione dei costi a carico del Comune, studiando modalità di
affitti agevolati
- razionalizzare le risorse destinate all'emergenza abitativa tramite la redazione di un apposito
regolamento sulla gestione delle assegnazioni.
PROGRAMMA 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei
piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della
legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma.
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PROGRAMMA 8
Cooperazione e associazionismo
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel
sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e
che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese
per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative al trasferimento all'Unione dei Comuni del
Ciriacese e del Basso Canavese della quota annuale per lo svolgimento delle funzioni in campo sociale,
trasferite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2011e la quota relativa all'accordo
con la Città Metropolitana per il servizio civile volontario.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare a promuovere sinergie tra le associazioni di volontariato ed il Comune per poter partecipare
a bandi europei al fine di acquisire risorse aggiuntive
- ultimare la predisposizione dello sportello del volontariato in sostegno alle associazioni del territorio, in
collaborazione con il Centro per i Servizi del Volontariato di Torino e la Fondaz<ione Troglia
- partecipare alla definizione di un ruolo di indirizzo all’interno delle strutture socio-assistenziali, di
sostegno alle attività delle Cooperative prevalentemente impegnate verso le fasce deboli
- supportare la componente del volontariato, che a Ciriè è molto attiva
- promuovere la messa in rete di tutte le attività sociali e di volontariato presenti sul territorio siano esse
pubbliche o associative, dando agli utenti tutte le informazioni anche di carattere pratico di cui possano
avere bisogno nei momenti di difficoltà.
PROGRAMMA 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione, funzionamento e gestione
dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle
concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio
delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi
funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- ripensare all'assetto del Cimitero cittadino, con soluzioni atte a garantire le esigenze di capienza ormai
indifferibili.
PROGRAMMA 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
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Missione 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli assistenza superiori ai LEA
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Il Comune sostiene oneri per questo programma per la convenzione con un canile per la prevenzione del
randagismo.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- proseguire con l'organizzazione di incontri, in accordo con l'ASL, per la promozione di politiche di
prevenzione sanitaria sul territorio (vaccinazioni), e di informazioni in materia di prevenzione in
generale.
PROGRAMMA 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 1
Industria, PMI e Artigianato
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e
edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e
delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre
organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza
per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili,
per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida
nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
competitività dei territori (attrattività) e le attività relative alla programmazione di interventi e progetti
di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale
e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno
delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli
altri enti e organizzazioni interessati.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- promuovere il recupero degli stabilimenti industriali dismessi, attraverso norme che ne favoriscano la
bonifica, la riqualificazione e l’insediamento di nuove attività anche nell’ottica di limitare il consumo di
nuovo suolo
- assumere specifiche iniziative per valorizzare l’area industriale di Via Torino, indirizzate al suo
completamento e al pieno utilizzo
- continuare a favorire, sostenere e assistere la creazione e lo sviluppo di Start Up
- potenziare lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per offrire un riferimento per le attività
esistenti sul territorio e per quelle che si insedieranno
- puntare sulla semplificazione burocratica come mezzo di attrazione degli investimenti.
PROGRAMMA 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la
programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le
spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale,
della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi
commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza
del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- predisporre una cartellonistica adeguata alla promozione del Centro Commerciale Naturale che renda
omogeneo il sistema commercio della città, previsto nel progetto di riqualificazione di Via Vittorio
Emanuele e via limitrofe
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- continuare a promuovere il commercio su tutto il territorio cittadino anche tramite manifestazioni che
possano attrarre visitatori sia nel centro che nelle diverse zone commerciali della città
- potenziare lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per offrire un riferimento per le attività
esistenti sul territorio e per quelle che si insedieranno
- puntare sulla semplificazione burocratica come mezzo di attrazione degli investimenti

- migliorare l'attrattiva della città come polo commerciale, con il progetto di riqualificazione del
centro storico.
PROGRAMMA 3
Ricerca e innovazione
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento dei
servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la
vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese
per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del
lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Nello specifico per il ns. Ente riguarda le spese relative alla locazione, manutenzione e utenze del
fabbricato adibito a “Centro per l'impiego”.
Nelle linee programmatiche e di mandato non ci sono azioni che possano direttamente afferire a questo
programma.
PROGRAMMA 2
Formazione professionale
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e
quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le
spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di
qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare a supportare l'attività del CIAC nell'ambito della riqualificazione e della formazione
professionale
- continuare ad attivare progetti, in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè,
relativi a tirocini di lavoro, anche recuperando risorse da privati o Enti superiori.
PROGRAMMA 3
Sostegno all'occupazione
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno
economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento
dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per
l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei
disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali
per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso,
razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di
disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il
mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'auto-imprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende
le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
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Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- continuare a sostenere il mantenimento del tessuto produttivo esistente e ricercare nuove attività atte
a creare occupazione, anche con interventi di fiscalità agevolata, contratti di insediamento e piani di
insediamento produttivi, con una particolare sensibilità all'imprenditoria giovanile e femminile
- continuare ad attivare progetti, in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè,
relativi a inserimenti lavorativi, lavori socialmente utili e cantieri di lavoro, anche recuperando risorse da
privati o Enti superiori.
PROGRAMMA 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Trovano allocazione in questo programma le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle
attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e
agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del
settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per
le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi
per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e
per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento
della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi
per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- favorire la creazione (in sinergia con altri Comuni del nostro territorio) di un bio-distretto, in cui le
amministrazioni pubbliche locali attivino un progetto di crescita sostenibile, inteso come modello di
crescita economica attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale, alla
valorizzazione delle tipicità locali e alla promozione turistica, gastronomica e ricettiva, teso a garantire
una migliore qualità della vita per le persone che vi abitano
- tutelare le aree agricole esistenti, difendendo il suolo fertile visto che a Cirié vive e lavora, soprattutto
nelle frazioni, una comunità agricola coesa e fortemente interessata
- continuare a favorire e sostenere le nuove imprese agricole giovanili che permettono, tra le altre cose,
il riutilizzo di aree ormai inutilizzate.
PROGRAMMA 2
Caccia e pesca
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 3
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 1
Fonti energetiche
Trovano allocazione in questo programma le spese relative alle attività e ai servizi inerenti lap
promozione e lo sviluppo dell'impiego delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali.
Le azioni che l'amministrazione intende intraprendere sono le seguenti:
- valutare dei percorsi sulla possibilità di utilizzo di fonti energetiche alternative nell'ottica del risparmio
energetico.
PROGRAMMA 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le
Regioni)

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Missione 19 - Relazioni internazionali
PROGRAMMA 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Il Comune non sostiene oneri per questo programma.
PROGRAMMA 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1
Fondo di riserva
Trovano allocazione in questo programma gli accantonamenti per i Fondi di riserva per le spese
obbligatorie e i fondi di riserva per le spese impreviste.
PROGRAMMA 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Trovano allocazione in questo programma gli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità.
PROGRAMMA 3
Altri fondi
Trovano allocazione in questo programma gli accantonamenti per i Fondi speciali per le leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e gli accantonamenti diversi (indennità fine
mandato del Sindaco, passività potenziali e risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente).
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è
destinato a finanziare.

Missione 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trovano allocazione in questo programma le spese relative agli interessi relativi alle risorse finanziarie
acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non
comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per
interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non
comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.
PROGRAMMA 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trovano allocazione in questo programma le spese relative alla restituzione delle risorse finanziarie
relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine,
mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese
accessorie. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le
quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle
rispettive missioni.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMA 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Trovano allocazione in questo programma le spese relative alla restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee
esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
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Obiettivi finanziari per missione e programma
Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.
Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,
quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2018
Previsioni

2019

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2020

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1

1

197.230,00

175.790,00

0,00

175.790,00

0,00

175.790,00

0,00

1

2

218.625,00

217.055,00

0,00

217.055,00

0,00

217.055,00

0,00

1

3

358.105,00

342.700,00

0,00

349.990,00

0,00

349.150,00

0,00

1

4

518.334,00

299.615,00

0,00

283.115,00

0,00

282.115,00

0,00

1

5

771.120,00

734.640,00

0,00

716.260,00

0,00

694.280,00

0,00

1

6

242.215,00

233.580,00

0,00

232.080,00

0,00

232.080,00

0,00

1

7

423.303,00

411.713,00

0,00

437.563,00

0,00

415.593,00

0,00

1

8

311.590,00

318.105,00

0,00

332.395,00

0,00

331.905,00

0,00

Comune di Cirie' - Documento Unico di Programmazione 2018/2020

95

1

10

679.260,00

662.966,00

189.650,00

658.966,00

189.650,00

658.966,00

189.650,00

1

11

550.515,83

475.480,00

0,00

473.380,00

0,00

470.880,00

0,00

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

850.907,00

887.833,00

0,00

865.543,00

0,00

865.543,00

0,00

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

1

213.860,00

203.170,00

0,00

179.290,00

0,00

177.230,00

0,00

4

2

503.120,00

505.795,00

0,00

466.945,00

0,00

461.865,00

0,00

4

6

559.885,00

628.120,00

0,00

643.330,00

0,00

643.330,00

0,00

5

1

0,00

32.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

2

298.215,00

292.670,00

0,00

282.620,00

0,00

282.620,00

0,00

6

1

213.337,00

183.285,00

0,00

173.175,00

0,00

171.875,00

0,00

6

2

97.746,00

79.400,00

0,00

80.510,00

0,00

74.536,00

0,00

7

1

43.550,00

43.550,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

8

1

445.260,00

426.767,00

0,00

426.767,00

0,00

426.767,00

0,00

8

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

1

11.030,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

9

2

344.642,00

345.970,00

0,00

315.970,00

0,00

315.970,00

0,00

9

3

2.741.000,00

2.741.000,00

0,00

2.741.000,00

0,00

2.741.000,00

0,00
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9

4

33.480,00

30.990,00

0,00

26.350,00

0,00

23.550,00

0,00

9

6

26.500,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

10

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

5

983.522,00

1.016.844,00

0,00

1.002.784,00

0,00

1.005.894,00

0,00

11

1

17.328,00

18.630,00

0,00

18.630,00

0,00

18.630,00

0,00

12

1

526.900,00

496.610,00

0,00

482.795,00

0,00

465.170,00

0,00

12

2

1.350,00

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

12

3

10.500,00

12.200,00

0,00

11.200,00

0,00

11.200,00

0,00

12

5

83.160,00

84.150,00

0,00

84.150,00

0,00

84.040,00

0,00

12

6

221.131,00

202.760,00

0,00

177.760,00

0,00

177.760,00

0,00

12

8

580.119,00

587.000,00

0,00

587.000,00

0,00

587.000,00

0,00

12

9

116.840,00

147.570,00

0,00

136.035,00

0,00

134.440,00

0,00

13

7

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

14

2

226.757,00

228.157,00

0,00

220.457,00

0,00

220.457,00

0,00

15

1

94.800,00

119.800,00

0,00

89.800,00

0,00

89.800,00

0,00

15

3

10.145,00

16.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

1

560,00

3.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

20

1

52.073,00

52.608,00

0,00

52.718,00

0,00

52.252,00

0,00
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20

2

891.680,00

916.600,00

0,00

1.094.200,00

0,00

1.094.200,00

0,00

20

3

51.587,00

70.287,00

0,00

70.287,00

0,00

70.287,00

0,00

50

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.540.281,83

14.294.420,00

189.650,00

14.180.460,00

189.650,00

14.097.780,00

189.650,00

TOTALE

Tabella 18: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione

Descrizione

Previsioni
definitive
eser.precedente

2018

Previsioni

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5

2019

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2020

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

4.270.297,83

3.871.644,00

189.650,00

3.876.594,00

189.650,00

3.827.814,00

189.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.907,00

887.833,00

0,00

865.543,00

0,00

865.543,00

0,00

1.276.865,00

1.337.085,00

0,00

1.289.565,00

0,00

1.282.425,00

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

298.215,00

325.140,00

0,00

282.620,00

0,00

282.620,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

311.083,00

262.685,00

0,00

253.685,00

0,00

246.411,00

0,00

7

Turismo

43.550,00

43.550,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

445.260,00

426.767,00

0,00

426.767,00

0,00

426.767,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

3.156.652,00

3.145.960,00

0,00

3.111.320,00

0,00

3.108.520,00

0,00
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10

Trasporti e diritto alla mobilità

983.522,00

1.016.844,00

0,00

1.002.784,00

0,00

1.005.894,00

0,00

11

Soccorso civile

17.328,00

18.630,00

0,00

18.630,00

0,00

18.630,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.540.000,00

1.531.640,00

0,00

1.480.290,00

0,00

1.460.960,00

0,00

13

Tutela della salute

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitività

226.757,00

228.157,00

0,00

220.457,00

0,00

220.457,00

0,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

104.945,00

136.790,00

0,00

89.800,00

0,00

89.800,00

0,00

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

560,00

3.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

995.340,00

1.039.495,00

0,00

1.217.205,00

0,00

1.216.739,00

0,00

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.540.281,83

14.294.420,00

189.650,00

14.180.460,00

189.650,00

14.097.780,00

189.650,00

TOTALE

Tabella 19: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2018
Previsioni

2019

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2020

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

5

38.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

6

620.377,52

205.000,00

0,00

110.000,00

0,00

290.000,00

0,00

1

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

8

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

4.741,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00
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3

2

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

1

104.708,72

350.000,00

0,00

70.000,00

0,00

2.120.000,00

0,00

4

2

212.000,00

500.000,00

0,00

130.000,00

0,00

400.000,00

0,00

4

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

1

254.194,79

85.030,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

2

26.400,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

80.000,00

0,00

9

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

5

1.586.528,92

1.150.000,00

0,00

1.120.000,00

0,00

610.000,00

0,00
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11

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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99

1
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.933.550,95

2.326.030,00

0,00

1.476.000,00

0,00

3.516.000,00

0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Previsioni
definitive
eser.precedente

2018
Previsioni

2019
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2020
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

738.977,52

205.000,00

0,00

110.000,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.741,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Istruzione e diritto allo studio

316.708,72

850.000,00

0,00

200.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

254.194,79

85.030,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

26.400,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

80.000,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

1.586.528,92

1.150.000,00

0,00

1.120.000,00

0,00

610.000,00

0,00

11

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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14

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.933.550,95

2.326.030,00

0,00

1.476.000,00

0,00

3.516.000,00

0,00

TOTALE

Tabella 21: Parte capitale per missione
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Parte seconda
Programmazione dei lavori pubblici
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del
DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per
il loro finanziamento.

Lo schema del Programma Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 ed il relativo elenco
annuale sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 146 in data 19 luglio 2017 e gli
interventi in esso inseriti con le relative fonti di finanziamento sono i seguenti:
TIPO
FINANZ.

DESCRIZIONE

ANNO
2018

ANNO
2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COSTA – 1° LOTTO

OO.UU.

300.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LAZZARONI

MUTUO

250.000,00

OO.UU.

100.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA BATTITORE – 1° LOTTO – AREA DI ACCESSO
ALL'OSPEFDALE

MUTUO

350.000,00

RIQUALIFICAZIONE NODO PIAZZA DELLA STAZIONE

OO.UU.

480.000,00

ALIENAZIONI

100.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COSTA

MUTUO

130.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA BATTITORE – 2° LOTTO

MUTUO

350.000,00

PROJECT
FINANCING

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA

ANNO
2020

2.000.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA V. EMANUELE E VIE LATERALI – 2° LOTTO

MUTUO

400.000,00

RIQUALIUFICAZIONE FUNZIONALE FABBRICATO BATTANDERO

MUTUO

200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COSTA – 2° LOTTO

OO.UU.

400.000,00

TOTALI

1.000.000,00

1.060.000,00

3.000.000,00

Nella tabella seguente sono invece riepilogate per anno le fonti di finanziamento degli
interventi inseriti nel Programma Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020:
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ANNO
2018

ANNO
2019

ANNO
2020

ONERI DI URBANIZZAZIONE

400.000,00

480.000,00

400.000,00

ACCENSIONE DI MUTUI

600.000,00

480.000,00

600.000,00

100.000,00

0,00

DESCRIZIONE

ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI
PROJECT FINANCING

0,00

0,00

2.000.000,00

ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.060.000,00

3.000.000,00

TOTALI

Qualora la normativa lo consentisse, prima di far ricorso all'accensione di mutui è intenzione
dell'Amministrazione finanziare le opere con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Qualora il crono-programma dei lavori relativi alle opere da realizzare si estendesse oltre al
primo esercizio di bilancio, si dovrà necessariamente ricorrere allo strumento del “Fondo pluriennale
vincolato” inteso come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.

Nelle due tabelle alle pagine seguenti il Programma delle Opere Pubbliche è invece
rappresentato secondo gli schemi predisposti dalla Regione Piemonte sull'Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili

2018

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

2019

2020

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

480.000,00

600.000,00

1.680.000,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6-7 D.Lgs n.163/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

580.000,00

400.000,00

1.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.060.000,00

3.000.000,00

5.060.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Stanziamenti di bilancio
Altro
TOTALE

Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche
Cod.
N.
Int.
progr. Amm.
ne

CODICE ISTAT

Stima dei costi del programma
Tipologia

Reg.

Prov.

Com.

Categoria

Descrizione dell'intervento
2018

2019

2020

Cessione
immobili
s/n

Apporto di capitale privato
Importo

1

001

001

086

06

A05 08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MEDIA COSTA – 1° LOTTO

300.000,00

NO

0,00

2

001

001

086

06

A05 08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA LAZZARONI

350.000,00

NO

0,00

3

001

001

086

04

A01 01 RIQUALIFICAZIONE VIA BATTITORE – 1°
LOTTO – AREA DI ACCESSO ALL'OSPEFDALE

350.000,00

NO

0,00

4

001

001

086

04

A01 01 RIQUALIFICAZIONE NODO PIAZZA DELLA
STAZIONE

0,00

580.000,00

NO

0,00

5

001

001

086

06

A05 08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA COSTA

0,00

130.000,00

NO

0,00

6

001

001

086

04

A01 01 RIQUALIFICAZIONE VIA BATTITORE – 2°
LOTTO

0,00

350.000,00

NO

0,00

7

001

001

086

01

A05 08 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA

0,00

2.000.000,00

NO

2.000.000,00

8

001

001

086

04

A01 01 RIQUALIFICAZIONE VIA V. EMANUELE E VIE
LATERALI – 2° LOTTO

0,00

400.000,00

NO

0,00

9

001

001

086

04

A06 90 RIQUALIUFICAZIONE FUNZIONALE
FABBRICATO BATTANDERO

0,00

200.000,00

NO

0,00

10

001

001

086

06

A05 01 8MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA MEDIA COSTA – 2° LOTTO

0,00

400.000,00

NO

0,00

3.000.000,00

NO

0,00

TOTALI

1.000.000,00

1.060.000,00

Tipologia

01

Tabella 23: Programma triennale delle opere pubbliche
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche
istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente
orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare
nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse
forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,
ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
•

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,
preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei
cespiti;

•

la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale
che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali
ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da
allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n. 85, il cosiddetto Federalismo
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
Nella tabella che segue è riassunto il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali,
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 141 in data 12/07/2017.

N.

Immobile

Valore in euro

Anno di prevista
alienazione

1

Terreno sito in via Corio – Comune di SAN CARLO CANAVESE

100.000,00

2018

2

Fabbricato sito in località Vastalla n. 38 – Comune di cirie'

100.000,00

2019

Tabella 24: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle
disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n.
267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale. Il D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, dispone, inoltre, quanto
segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

l’art. 6 comma 1: le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per
le finalità indicate all’art.1, comma 1, adottando in conformità del piano triennale di cui al
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi nazionali;
l'art. 6, comma 2: allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di perfomance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano altresì il piano triennale dei fabbisogni di
personale, comprensivo delle unità di cui all’art. 35, comma2, in coerenza con l’organizzazione
degli uffici definita ai sensi del comma 1, con la pianificazione pluriennale delle attività e della
perfomance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6 bis.
l'art. 35 – comma 4 : la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto
necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.
In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi
definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile
sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione
Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno
di personale a livello triennale e annuale.
La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni
organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 140 in
data 12/07/2017 ed è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a
cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta
Comunale.
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La programmazione del fabbisogno di personale come riportata nella tabella seguente, alla
colonna “Variazione proposta” tiene in considerazione oltre che della programmazione assunzioni
come prevista per il triennio 2018/2020, anche della programmazione prevista per l’anno 2017 che
consta di n. 4 unità (1 Cat. D, 2 Cat. B e 1 Cat. C) e che attualmente risulta ancora inattuata.
Occorre infine precisare che le assunzioni previste nel piano di fabbisogno di personale
2018/2020 e per la parte ancora da attuare relativa all’anno 2017, sono esclusivamente volte alla
sostituzione per turn over del personale cessato o che cesserà dal servizio.

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

Variazione proposta

A1

0

0

0

0

A2

1

0

1

0

A3

0

0

0

0

A4

0

0

0

0

A5

0

0

0

0

B1

0

0

0

0

B2

0

0

0

0

B3

1

0

1

2

B4

4

0

4

0

B5

3

0

3

0

B6

0

0

0

0

B7

6

0

6

0

C1

5

1

6

10

C2

7

0

7

0

C3

4

0

4

0

C4

6

0

6

0

C5

31

0

31

0

D1

4

0

4

3

D2

8

0

8

0

D3

5

0

5

0

D4

8

0

8

0

D5

4

0

4

0

D6

5

0

5

0

Segretario

1

0

1

0

Dirigente

1

0

1

0

TOTALI

104

1

105

15

Tabella 25: Programmazione del fabbisogno di personale
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Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e altre
misure di revisione della spesa per il triennio 2018/2020

Il piano triennale di razionalizzazione e altre misure di revisione della spesa per il triennio
2018/2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 175 in data 19 luglio 2017, e di
seguito si riassumono gli interventi operativi adottati:
- questo Ente già nel 2008 ha posto in essere gli accorgimenti necessari per adempiere ai disposti di
cui all’art. 2, commi 594, 595, 596, 597 e 598 della legge finanziaria 2008;
- con

l’adozione

degli

indirizzi operativi

per

i trienni 2009/2011 e seguenti

si è operato

nell’ottica della razionalizzazione delle dotazioni strumentali e nel perseguimento di obiettivi di
risparmio di spesa;
- con l’adozione degli indirizzi operativi per il triennio 2018/2020 si è proseguito nella direzione
intrapresa, tendendo al costante miglioramento e individuando nelle seguenti linee di indirizzo
quelle più idonee al perseguimento dell’obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa e
nello specifico:
Utilizzo di autovetture di servizio:
- conferma della decisione, assunta nel 2004, di non dotare il Comune di autovetture di
rappresentanza;
- verifica della possibilità di eliminare progressivamente il recapito manuale di corrispondenza verso
Enti siti nel capoluogo di provincia, ricorrendo al servizio postale e a comunicazioni via posta
elettronica;
- preferenza verso auto alimentate a metano o con altro combustibile a basso costo e a ridotto
impatto ambientale, in caso di rinnovo parziale del parco autovetture nel triennio.
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio:
- attivazione delle procedure di vendita dei beni immobili comunali, elencati nel Piano delle
alienazioni recentemente approvato
Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d’ufficio:
- conferma dei criteri già utilizzati, come dettagliati in narrativa;
- costante monitoraggio

delle

dotazioni ed applicazione dei programmi di intervento,

degli

accorgimenti e delle soluzioni descritte in premessa;
- monitoraggio e verifica dell’effettiva applicazione degli indirizzi di cui al punto precedente.
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Si è inoltre dato atto delle altre misure di revisione della spesa, assunte ai sensi e per gli effetti di
cui alla seguente normativa:
- art. 6, c. 7 e seguenti, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i.
- art. 1, c. 5, D.L. n. 101/2013
- art. 1, c. 141, Legge n. 228/2012 e s.m.i.
- art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012 e s.m.i.
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – 2017/2018
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro
è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 6 luglio 2017, ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici.
La programmazione è stata predisposta in coerenza con il Bilancio dell'Ente.
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Pianificazione anticorruzione

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Il Comune di Cirié adotta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano Triennale Prevenzione
Corruzione (PTPC).
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 25 gennaio 2017 è stato approvato il
Piano relativo al triennio 2017 – 2019.
Nel DUP 2017-19, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 20 marzo 2017,
sono state definite linee guida che vengono sostanzialmente confermate nel presente documento.
Nell’ambito dell’adozione del Documento Unico di Programmazione, il Consiglio Comunale è
coinvolto direttamente nella definizione di principi generali a cui si deve ispirare l’attività di
prevenzione della corruzione e tutela della legalità, principi a cui il RTPC (Responsabile Trasparenza
e Prevenzione Corruzione) deve attenersi nell’espletamento delle funzioni di competenza.
IL COMUNE DI CIRIE’
a. rimarca il proprio impegno a perseguire il contrasto della corruzione e la promozione della
legalità a livello decisionale, organizzativo e nel concreto espletamento delle funzioni di
competenza;
b. conferma l’impegno alla diffusione della cultura della legalità, al coinvolgimento attivo
della cittadinanza anche mediante tavoli di confronto, incontri formalizzati e altri momenti
strutturati di dialogo e partecipazione;
c. fa propria la definizione di “corruzione” che non si limita al complesso dei reati contro la
pubblica amministrazione, estendendosi invece a tutti i fenomeni di “cattiva amministrazione” ossia
di assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale perché condizionate
impropriamente dalla cura di interessi particolari;
d. riconosce il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione,
conformando di conseguenza a questo principio ogni strategia o intervento organizzativo, e
garantendo la più ampia coerenza tra il PTPC, il Piano della Performance e gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione dell’Ente;
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e. individua modalità atte a potenziare il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico sia in
fase di formazione che di attuazione del Piano, perseguendo la piena consapevolezza e condivisione
degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie;
f. attua la nuova disposizione che prevede l’accorpamento delle figure di Responsabile della
Trasparenza e dell’Anticorruzione in una unica (il RPTC), individuato nel Segretario Generale, a cui
viene garantita la posizione di indipendenza rispetto all’organo di indirizzo, assicurando che il RPTC
possa svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili influenze o
ritorsioni;
g. precisa che il monitoraggio in corso d’anno sull’attuazione di misure e azioni previste nel
PTPC sia progressivamente esteso a tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare
tempestivamente eventuali rischi emergenti e prevedere un progressivo affinamento dei criteri di
analisi e ponderazione del rischio;
h. definisce appositi criteri per la valutazione dell’efficacia delle misure poste in essere;
i. prevede che quanto emerso dal monitoraggio venga tempestivamente portato all’attenzione
del RTPC, perché questi possa valutare la portata delle criticità emerse, e attivarsi eventualmente
nelle opportune sedi;
j. conferma la validità delle attuali impostazioni della gestione della prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, e in particolare conferma che l’Ufficio Trasparenza e Prevenzione
Corruzione ha il ruolo di referente verso il RTPC e attua il necessario coordinamento con la task
force multidisciplinare e con le attività relative ai controlli interni sugli atti;
k. prevede il completamento, nel biennio 2016/2017, della mappatura dei processi comunali, e
l’estensione nello stesso periodo dell’attività di analisi organizzativa ora in corso, confermando la
modalità di lavoro attraverso Gruppi intersettoriali, che permette tra l’altro lo sviluppo delle
professionalità interne favorendo meccanismi di rotazione e poli-funzionalità;
l. promuove ed aderisce a forme di collaborazione intercomunale e sovra-comunale volte alla
predisposizione e attuazione di strumenti sempre più efficaci e diffusi di contrasto all’illegalità nella
pubblica amministrazione, ricerca e sollecita la necessaria collaborazione dell’Ufficio Territoriale di
Governo – Prefettura di Torino, che in base alla normativa anticorruzione, è tenuto a supportare gli
enti locali in tale attività di programmazione.
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