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PREMESSA 

 

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

L’art. 1 c. 887 della L. 205/2017 prevedeva che entro il 30.04.2018 il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze doveva provvedere all’aggiornamento del principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio, all.to 4/1 al D.Lgs n. 118/2011, al fine di 

semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato per gli enti con popolazione fino a 

5000 abitanti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso il relativo Decreto di 

semplificazione del DUP semplificato in data 18.05.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

132 del 09.06.2018;  lo stesso decreto prevede un’ulteriore semplificazione per i Comuni con 

popolazione fino a 2000 abitanti; 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  

ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

 

Risultanze della popolazione (dati al 31.12.2017= penultimo anno precedente) 

 
Popolazione legale al censimento del  2011                                                                    n. 932 

Popolazione residente al 31/12/2017 

di cui: 

 maschi 

 femmine 

di cui 

 In età prescolare (0/5 anni)  

 In età scuola obbligo (7/16 anni)   

 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 

 In età adulta (30/65 anni)  

 Oltre 65 anni  

 

883 

 

434 

449 

  

27 

59 

89 

480 

228 

Nati nell'anno  

Deceduti nell'anno  

         Saldo naturale: +/- … 

Immigrati nell'anno n. … 

Emigrati nell'anno n. … 

           Saldo migratorio: +/- … 

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 

 

0 

15 

-15 

37 

31 

6 

-9 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 6230 
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Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq 26,26 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         

                                         * Laghi 

 

6 

0 

STRADE 

                                         * autostrade     Km. 

                                         * strade extraurbane     Km. 

                                         * strade urbane     Km. 

                                         * strade locali     Km. 

                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 

3,50 

6,00 

32,50 

38,50 

52,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore – PRGC – adottato   Si XX No           

* Piano regolatore – PRGC - approvato   Si XX No           

* Piano edilizia economica popolare – PEEP  Si   No XX      

* Piano Insediamenti Produttivi  - PIP   Si   No XX      

 

Altri strumenti urbanistici (da specificare) 

P.A.I. – PEC R1 – PEC R2 

 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 

Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 20 

Scuole primarie n.  1 posti n. 30 

Scuole secondarie n.  0 posti n. 0 

Strutture residenziali per anziani n.  1 posti n.  60 

Farmacia comunali n.  0   

Depuratori acque reflue n.  3   

Rete acquedotto Km.       20.00   

Aree verdi, parchi e giardini hq.    3,50 – n. 5   

Punti luce Pubblica Illuminazione n.  467   

Rete gas Km.       0.00   

Discariche rifiuti n.  0   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  4   

Veicoli a disposizione n.  2   

Altre strutture (da specificare) 

IMPIANTO POLISPORTIVO FRAIS 

MUSEO/PINACOTECA PALAZZO “LEVIS” 

 

Accordi di programma n.  0 (da descrivere) 

 

Convenzioni n.  4 (da descrivere) 

CONENZIONE IREN= FONDI COMPENSATIVI SFRUTTAMENTO SALTO CENTRALE 

IDROELETTRICA. 
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CONVENZIONE TERNA= FONDI COMPENSATIVI PASSAGGIO ELETTRODOTTO 

ITALIA-FRANCIA 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA = COMUNI DI CHIOMONTE, GIAGLIONE E MEANA 

CONVENZIONE IMPREND’OC= GESTIONE PROGETTI CHIOMONTE 2025.                                                          
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Servizi gestiti in forma diretta 
TRIBUTI COMUNALI 

BOLLETTAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO A.E.M. 

 

Servizi gestiti in forma associata 
 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – CON.I.S.A. 

GESTIONE TECNICO ECONOMICA E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI 

DELL’ENTE – C.F.A.V.S. 

  

Servizi affidati a organismi partecipati 
 RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SOC. ACSEL SPA 

 SERVIZIO IDRICO – SOC. SMAT SPA 

 

Servizi affidati ad altri soggetti 

……… 
 

 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 

Enti strumentali controllati: 

__________________________ 

__________________________ 

 

Enti strumentali partecipati 

CON.I.S.A. VALLE DI SUSA – Servizi socio-assistenziali 

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA – Gestione tecnico economica e pianificazione 

delle risorse silvo-pastorali dell’ente      = 6,41% 

CADOS Consorzio Ambiente Dora-Sangone - Organizzazione dei servizi di spazzamento 

stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè 

la rimozione dei rifiuti. Esercita, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti 

gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).  = 0,43% 

 

Società controllate 

__________________________ 

__________________________ 

 

Società partecipate 

ACSEL S.P.A – Servizio di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani    = 0,72% 

SMAT S.P.A. – Servizio idrico integrato            = 0,00002% 

VALLE DORA ENERGIA S.R.L. – Produzione e distribuzione di energia elettrica            =12,75% 

TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. – Promozione, accoglienza e informazione turistica

             = 0,05% 

 
 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA – Servizio di Trasporto Anziani/Disabili 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 420.447,41 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2017 €  420.447,41  

Fondo cassa al 31/12/2016 € 896.635,52  

Fondo cassa al 31/12/2015 € 578.555,87  
 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    

Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2017   n. €. 
2016   n. €. 
2015   n. €. 

 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2017 29.189,17 2.857.697,18 1,02 

2016 32.494,50 2.654.523,87 1,22 

2015 38.201,96 2.629.993,43 1,45 

 

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 

(a) 
Importo debiti fuori bilancio 

riconosciuti 

(b) 

2017  

2016  

2015  
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4 – Gestione delle risorse umane 
 

Personale 

 

Personale in servizio al 31/12/2017   
 
 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D5 1 1  

Cat. D4 1 1  

Cat. D1 1 1  

Cat. C5 1 1  

Cat. C4 1 1  

Cat. C3 1 1  

Cat. C1 1 1  

Cat. B7 2 2  

Cat. B1 1  1 FORMAZIONE E 
LAVORO 

TOTALE 10   
 
 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

      Incidenza % spesa 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 

2017 10 488.375,99 17,47 

2016 10 413.524,70 14,41 

2015 
 

448.805,98 16,01 

2014 
 

440.255,21 18,86 

2013 
 

449.498,41 18,35 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 

 
 

 

L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o 
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? 

 

L’ENTE NON HA ACQUISITO O CEDUTO SPAZI FINANZIARI. 

 

Se si, specificare: 

_________________________________________________________________ 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione (Periodo mandato con inizio dal 06.06.2014 e fine mandato il 05.06.2019), la 
programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Imposta municipale propria IMU =  

· Aliquota ordinaria del 9,9 per mille.  

· Aliquota Abitazione principale + pertinenze (solo se di cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) del 4 

per mille. Le altre abitazioni principali + pertinenze sono esenti come da normativa. 

· Aliquota agevolata (4,6 per mille) per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale e relative pertinenze. 

 

Addizionale comunale all’IRPEF= 

Aliquota del 0,80% con esenzione per redditi imponibili fino a € 10.000,00 

 

TASI = 

Aliquota pari a 0,00 (zero). 

 

TARI = 

Le tariffe vengono deliberate annualmente sulla base del Piano Economico Finanziario 

comunicato dal gestore del servizio, la Soc. Acsel SpA. Il Tasso di copertura del costo è del 

100%. 

 

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni=  

Gestione e riscossione imposte in forma diretta. 

 

COSAP e TARI giornaliera= 

Servizio affidato in concessione alla Società M.T. S.p.A. 

 
 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

L’amministrazione ha aderito al Bando volto ad ottenere l’erogazione di contributi erariali per le 

opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, ai sensi dell’art. 1, c. 853 della L. 
205/2017. 

La legge di Bilancio n. 145/2018, art. 1 c. da 107 a 114, ha assegnato un contributo di € 40.000,00 
per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti da utilizzarsi per opere di investimento per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale secondo le 

tempistiche in essa indicate. 
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Sulla base della Convenzione con la Soc. Terna, di cui alla deliberazione di CC n. 18/2016, sono 

state inserite nella programmazione delle opere di investimenti 2019 per € 267.000,00 (si veda 
“allegato 2” delle opere previste).  

 

L’amministrazione aderirà ad un Bando regionale volto ad ottenere l’erogazione di un contributo 
per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica al fine della riduzione dei consumi 

energetici. 

 

A bilancio sono state stanziate altre entrate in conto/capitale a titolo di:  

- alienazione beni materiali;  

- proventi concessioni edilizie; 

- riparto riserve da società partecipate; 

- proventi concessioni cimiteriali; 

- proventi allacciamenti A.E.M. 

 

 

 

 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ha in previsione 

di ricorrere al alcun indebitamento. 

 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    
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B) SPESE 
 
 
 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per 

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e 

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 

straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita 

come segue: 

 
 

 

 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

L’amministrazione ha adottato la delibera del 18.01.2019  per il “Fabbisogno del personale e 

programma di assunzione – Dotazione organica.  
 
 

 

 

 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

Programma non redatto in quanto non sono previsti, nel bilancio 2019/2021, acquisti di beni e 

servizi di importo superiori a € 40.000,00. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti per il triennio 2019/2021 è stato redatto 

l’elenco annuale dei lavori sotto riportato. 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021 

Opera Pubblica 2019 2020 2021 

1-Realizzazione briglia selettiva in prossimità strada 

comunale Chiomonte-Frais a difesa dell’abitato di 
Chiomonte. 

€ 40.000,00   

2-Manutenzione straordinaria strade.  € 6.639,00   

3-Connessione Smat – Realizzazione cabina e parte 

elettrica. 

€ 70.845,00   

4-Manutenzione straordinaria strade comunali: 

asfaltatura strade varie. 

€ 79.000,00   

5- Opera di messa in sicurezza: manutenzione 

straordinaria sede municipale. 

€ 300.000,00   

6-Manutenzione straordinaria strada a servizio dei 

vigneti – Fraz. Ramats. 

€ 78.000,00   

7-Acquisto attrezzature informatiche. € 1.700,00   

8- Lavori di messa in sicurezza strada comunale di 

collegamento tra Chiomonte capoluogo e la Frazione 

Frais. 

€ 100.000,00   

9-Manutenzione straordinaria reti elettriche – 

Ribaltamento linee elettriche. 

€ 20.000,00   

10-Manutenzione straordinaria impianto 

illuminazione pubblica – Bando regionale per la 

riduzione dei consumi energetici. 

€ 436.200,00   

11-Elettrificazioni varie. € 10.000,00   

1-Manutenzione straordinaria strade.  € 13.250,00 € 13.250,00 

2-Manutenzione straordinaria reti elettriche.  € 13.250,00 € 13.250,00 

Totale € 1.142.384,00 € 26.500,00 € 26.500,00 

Si rimanda all’”allegato 2” per i dettagli circa le fonti di finanziamento di ogni singola opera prevista. 

 

Opera pubblica n. 1- Realizzazione briglia selettiva in prossimità strada comunale Chiomonte-Frais 

a difesa dell’abitato di Chiomonte = Quest’opera è stata indicata negli ultimi giorni a seguito della 
recentissima comunicazione del finanziamento di 40.000 € per la sicurezza del territorio. 
L’amministrazione ha individuato peraltro una priorità più urgente nel rifacimento del tetto del 

palazzo municipale. Per quest’ultimo intervento abbiamo provveduto alla richiesta di un 
finanziamento di 300.000 € che comprende, oltre al tetto anche la ristrutturazione globale del 
palazzo. Qualora il finanziamento non venisse concesso, si provvederà all’utilizzo della somma di 
40.000 per un intervento che pur se non sarà definitivo, permetterà di mettere in sicurezza l’intero 
edificio che presenta problematiche dovute all’usura del tempo. L’intervento previsto quindi al 
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punto 1 verrà rinviato a tempi futuri, anche in considerazione che, un parziale recupero della frana 

dello scorso anno, è già stato effettuato dal consorzio forestale. 

 

Opera pubblica n. 3 - Connessione Smat – Realizzazione cabina e parte elettrica = Si tratta di un 

corposo intervento per trasportare la corrente prodotta dalla centralina SMAT in località Balme, 

sino al raccordo più vicino. Il preventivo proposto a Smat e avvalorato da Iren che ci ha fornito la 

consulenza è di € 86922,00 + iva, avvalendosi di calcoli predisposti dall’autority. Il vero preventivo 

dei lavori da eseguire, come da progetto dell’ing. Pasquini,  ammonta a € 170.600,00 oltre Iva.  

L’azienda elettrica dovrà quindi sostenere un costo ulteriore sfruttando l’avanzo di 

amministrazione del 2018 da stabilirsi in sede di approvazione del conto consuntivo. Il costo a 

carico del Comune (gestione A.e.m.) sarà quindi di € 83678,00.  Questo processo porterà ad un 

default della contabilità AEM: l’amministrazione dovrà considerare che il ripetersi di problemi 

analoghi non saranno sopportabili in un bilancio che, per quanto riguarda la gestione finanziaria 

della AEM in house, dovrebbe almeno rispettarne un pareggio. 

 

Opera pubblica n. 5 - Opera di messa in sicurezza: manutenzione straordinaria sede municipale / 

Opera pubblica n. 8 - Lavori di messa in sicurezza strada comunale di collegamento tra Chiomonte 

capoluogo e la Frazione Frais = Per quanto riguarda la messa in sicurezza del palazzo comunale si 

rimanda al primo capoverso di cui al punto n. 1. Per quanto riguarda i lavori per la messa in 

sicurezza della strada tra Chiomonte e la Frazione Frais, qualora, detto finanziamento non fosse 

approvato si provvederà ugualmente ad effettuare i lavori con l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. Il lavoro risulta urgente; da tempo l’amministrazione intendeva effettuare tali 

lavori ma essendo i fondi dell’avanzo d’amministrazione bloccati,  l’intervento non ha trovato 
attuazione. 

 

Opera pubblica n. 10 - Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica – Bando 

regionale per la riduzione dei consumi energetici = L’intervento previsto potrà essere effettuato 
solamente a seguito di approvazione del finanziamento. L’amministrazione sta lavorando alla 
presentazione della  partecipazione al bando. Il programma prevede un intervento della regione 

per  € 306.200,00 con cofinanziamento del comune utilizzando i Fondi della Convenzione “Terna” 
per  € 130.000; qualora il finanziamento non fosse approvato l’intervento dovrà essere rinviato ed 
i fondi stanziati dal comune riutilizzati in altri interventi sul territorio.    
 

 

 

 

 

 

Piano triennale opere pubbliche per il triennio 2019-2021 

Il Comune ha adottato il programma triennale per le opere pubbliche di importo superiore a € 
100.000,00 a base d’asta inserite nel bilancio di previsione del triennio 2019/2021. 
Si veda l’”allegato 1” per il piano triennale delle opere pubbliche - triennio 2019/2021. 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 

investimento: 

1-Rifacimento muro Parco “Levis”: lavori affidati e in corso di stipula contratto; 

2-Riqualificazione Parcheggio Cimitero: lavori affidati e in corso di realizzazione; 

3-Riqualificazione Impianti Termici: lavori affidati e in corso di realizzazione; 

4-Consolidamento muri di sostegno fraz. Ramats – Borgate baccon-Maison: lavori affidati e in 

corso di realizzazione; 

5-Riqualificazione Piazza Balp de Roche Brune: perizia inviata all’agenzia del demanio per 
l’acquisizione dell’immobile; 

6-Rifacimento campo tennis capoluogo: lavori affidati e in corso di realizzazione; 

7-Progetti scioviari – Comprensorio sciistico Pian del Frais: Progetti affidati e in corso di 

realizzazione; 

8-Interventi di messa in sicurezza e realizzazione di bretelle di collegamento – Comprensorio 

sciistico Pian del Frais: Progetti affidati e in corso di realizzazione; 

 

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito alle opere in corso di esecuzione: 

* Gli interventi  di cui ai punti 1-2-3-4-e 6 (assommanti a circa 250.000 €) sono in corso di 
realizzazione o ultimazione.  

* 5-Riqualificazione Piazza Balp de Roche Brune = l’opera è in avanzato stato di realizzazione e 

siamo in attesa dell’approvazione della perizia da parte del demanio. Sono peraltro stati concertati 

anche gli accordi con la proprietà.  Non è stato possibile peraltro inserire detta programmazione 

nel precedente schema, in quanto non è stato possibile impegnare la somma prevista nel bilancio 

2018, in quanto i fondi previsti per la sua realizzazione venivano stanziati utilizzando i Fondi Terna. 

È impegno della amministrazione, riattivare le procedure per la realizzazione dell’opera subito 
dopo l’approvazione del conto consuntivo. 

* 7-Progetti scioviari – Comprensorio sciistico Pian del Frais e 8-Interventi di messa in sicurezza e 

realizzazione di bretelle di collegamento – Comprensorio sciistico Pian del Frais = I punti 7 e 8 

vengono costantemente seguiti dall’ufficio tecnico. I cronoprogrammi certificati dai progettisti 

prevedono per il punto 8 la realizzazione in tempi brevi, salvo problematiche tecniche entro il 

corrente anno, mentre è prevista la realizzazione delle seggiovie nel 2020. 

 

Una particolare considerazione a parte, va  fatta  per quanto riguarda  l’acquisizione degli impianti 
attinenti al funzionamento della stazione Pian del Frais, come indicato nel DUP 2018. Come ben 

specificato in precedenti C.C. e relazioni, ci sono alcune problematiche relative alla effettiva 

proprietà dei beni. Il fallimento di Seggiovie di Chiomonte SRL , che aveva venduto a Dedalo SRL il 

ramo d’azienda (comprendente la sciovia Pian Mesdì, la sciovia Narciso, l’impianto di 

innevamento), sostiene infatti che le due sciovie sono di proprietà della curatela. 

L’amministrazione, in accordo con la Regione Piemonte, Assessorato alla montagna, ha redatto un 

corposo dossier che illustra tra le varie cose anche questi ultimi aspetti.  

In ogni caso la richiesta di finanziamento per l’acquisto degli impianti è stata formalizzata 

allegando la perizia redatta dallo studio BBE dell’ing. Belmondo.  
Non essendo stato possibile formalizzare l’acquisto degli impianti, la parte di cofinanziamento di € 
70.000,00, come previsto  nel DUP 2018-2020, non è stata impegnata in bilancio. L’importo  
rientra quindi automaticamente nell’avanzo di amministrazione. Solamente a seguito 
dell’approvazione del conto consuntivo sarà possibile riutilizzare tali fondi attraverso l’avanzo di 

amministrazione. 
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Nel contempo sono stati consegnati i lavori da realizzarsi coi fondi compensativi per la 

realizzazione della NLTL:  

* in data 11.10.2018 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dei paravalanghe alla 

frazione Ramats; 

* In data 03.12.2018 sono sati consegnati i lavori per la realizzazione della metanizzazione del 

paese. Questi lavori sono iniziati immediatamente e stanno proseguendo.  

 

VALLE DORA ENERGIA SRL =  

Il nostro comune detiene il 12, 75 %, della società, ma gran parte delle proprietà o possesso della 

stessa,  sono sul territorio del nostro comune.  Proseguono, quindi,   i lavori programmati negli 

esercizi precedenti ed iniziati nello scorso anno, tra cui la sostituzione totale delle turbine ed 

alternatori  presso la storica centrale idroelettrica. Significativo anche l’intervento programmato e 
previsto nei prossimi mesi, presso la frazione Ramats, per la realizzazione di una strada privata di 

accesso alla centrale, ma con la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico.  

 

L’amministrazione ha inoltre notizia che nei primi mesi dell’anno 2019, verranno consegnati i 
lavori da parte di SMAT-ACEA per la realizzazione della fognatura, (acque bianche e nere) nella 

parte ovest del paese.  

 
 
 
 
 
 
 
 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

Rispetto degli equilibri di bilancio in termini di:  

- pareggio di bilancio tra le risorse destinate (entrate) e i relativi impieghi (uscite); 

- di cassa. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Organi istituzionali 46.500,00 81.930,11 46.500,00 46.500,00

02 Segreteria generale 345.665,00 409.500,16 339.420,00 340.810,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
91.790,00 100.316,64 93.215,00 93.215,00

04 Gestione delle entrate tributarie 6.330,00 11.206,98 6.330,00 6.330,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
7.800,00 10.591,36 7.800,00 7.800,00

06 Ufficio tecnico 156.130,00 284.762,65 151.130,00 151.530,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 88.530,00 98.669,86 74.470,00 72.960,00

Totale 746.545,00 1.000.777,76 722.665,00 722.945,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 02 Giustizia 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Istruzione prescolastica 21.900,00 28.553,38 21.900,00 21.900,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
45.200,00 65.493,95 40.200,00 40.200,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 15.200,00 18.688,05 15.200,00 15.200,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 82.300,00 112.735,38 77.300,00 77.300,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
8.590,00 26.552,79 6.710,00 5.878,00

Totale 8.590,00 26.552,79 6.710,00 5.878,00

Programmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

22 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Sport e tempo libero 1.200,00 855.315,02 1.200,00 1.200,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 07 Turismo 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.000,00 26.705,00 1.500,00 1.500,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Difesa del suolo 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
2.000,00 28.698,31 2.000,00 2.000,00

03 Rifiuti 228.153,00 283.934,55 227.625,00 227.625,00

04 Servizio Idrico integrato 11.500,00 12.660,40 11.500,00 11.500,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 281.653,00 365.293,26 241.125,00 241.125,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 870.339,00 1.102.334,84 181.250,00 181.250,00

Totale 870.339,00 1.102.334,84 181.250,00 181.250,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Sistema di protezione civile 6.300,00 13.139,49 6.300,00 6.300,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.300,00 13.139,49 6.300,00 6.300,00

Programmi
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido                                                                   
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
32.600,00 40.824,64 32.600,00 32.600,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.500,00 36.328,61 4.500,00 4.500,00

Totale 37.100,00 77.153,25 37.100,00 37.100,00

Programmi

 

 
 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

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

02 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Fonti energetiche 1.768.225,00 2.126.299,66 1.360.630,00 1.362.630,00

Programmi

 

GESTIONE A.E.M  
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MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Fondo di riserva 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

02 Fondo svalutazione crediti 27.500,00 27.500,00 30.700,00 32.290,00

03 Altri fondi 7.000,00 7.000,00 5.000,00 3.000,00

Totale 47.000,00 47.000,00 48.200,00 47.790,00

Programmi

 

01 Fondo di riserva: iscritto il fondo di riserva nei termini di quanto stabilito dall’art. 166 del TUEL 

rispetto alle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 

02 Fondo svalutazione crediti: rispetto della percentuale minima di accantonamento (85%) in 

merito al calcolo del FCDE – art. 1 c. 882 della L. 205/2017. 

03 Altri fondi: Fondo Contenzioso accantonato. 
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MISSIONE 50 Debito pubblico 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
24.165,00 24.165,00 21.776,00 18.877,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
55.300,00 55.300,00 57.700,00 55.450,00

Totale 79.465,00 79.465,00 79.476,00 74.327,00

Programmi

 

Mutui come da piano ammortamento – cassa depositi e prestiti. 
 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 544.000,00 756.392,58 544.000,00 544.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 544.000,00 756.392,58 544.000,00 544.000,00

Programmi

 

PARTITE DI GIRO. 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente 
nel periodo di bilancio. 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 55.873,18

Immobilizzazioni materiali 10.205.149,38

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Attivo Patrimoniale 2017

 
 

 

L’amministrazione ha adottato la delibera 18.01.2019 relativa al “Piano delle alienazioni 

immobiliari del Comune di Chiomonte”. 
 

Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021

 
 

 

 

 

 

 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2019 2020 2021 

Fabbricati non 

residenziali 
   

Fabbricati 

Residenziali 
   

Terreni    

Altri beni    

Totale 
   

 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2019 2020 2021 

Non residenziali    

Residenziali    

Terreni    

Altri beni    

Totale    
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Valore totale alienazioni

Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

 

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i 

seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 

 

Enti strumentali controllati: 

__________________________ 

 

Enti strumentali partecipati: 

CON.I.S.A. VALLE DI SUSA – Servizi socio-assistenziali 

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA – Gestione tecnico economica e pianificazione 

delle risorse silvo-pastorali dell’ente      = 6,41% 

CONSORZIO AMBIENTALE DORA-SANGONE - Svolge in materia di governo di gestione dei 

rifiuti, le funzioni previste dalla L.R. 24 per i consorzi di bacino   = 2,30% 

        

 

Società controllate: 

__________________________ 

 

Società partecipate: 

ACSEL S.P.A – Servizio di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani    = 0,72% 

SMAT S.P.A. – Servizio idrico integrato            = 0,00002% 

VALLE DORA ENERGIA S.R.L. – Produzione e distribuzione di energia elettrica            =12,75% 

TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. – Promozione, accoglienza e informazione turistica

             = 0,05% 

 

 

 
 
 
L’art. 1, c. 831 della Legge di Bilancio n. 145/2018, ha modificato l’art. 233 bis, c. 3, a decorrere dal 
01.01.2019 prevedendo che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 
predisporre il bilancio consolidato. 
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 
 

 

L’amministrazione ha adottato la delibera del 18.01.2019 per la “razionalizzazione delle spese di 

funzionamento”.  
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIOMONTE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

€ 706.200,00

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

Primo anno Secondo anno Terzo anno
Importo totale

€ 706.200,00risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 130.000,00 € 130.000,00

stanziamenti di bilancio

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.

403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

altra tipologia

totale € 836.200,00 € 836.200,00

TIPOLOGIA RISORSE

Il referente del programma

(BELLOMO FRANCESCO)



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIOMONTE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

numero intervento CUI cod valoreTabella  D.1

Numero intervento CUI
Cod.Int.

Codice CUP

testo codice data (anno)

Reg

cod

Prov Comune

cod

Codice Istat

localizzazione -

CODICE NUTS

valore valorecodice

Amm.ne

Annualità nella

nella quale si prevede

di dare avvio alla

procedura di

affidamento

Responsabile del

procedimento

lotto

funzionale

lavoro

complesso

testo si/no si/no

Tipologia

Tabella  D.2

Settore e

sottosettore

di intervento

Descrizione

dell'intervento

testo

Livello

di

priorità
Primo anno Secondo anno Terzo anno

Costi su

annualità

successive

Importo

complessivo

Valore degli

eventuali

Tab. D.3

immobili di cui

alla scheda C

collegati

all'intervento

Scadenza temporale

ultima per l'utilizzo

dell'eventuale

finanziamento

derivante da

contrazione di

mutuo

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia

Intervento

aggiunto o

variato a

seguito di

modifica

programma

valore valore valore valoredata Tab. D.4 Tabella D.5

BELLOMO FRANCESCO86501290018201900001 B77H19000000009 01 001 0802019 si si 07 0101013 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DI PROPRIETA'

COMUNALE  - BANDO

REGIONALE PER LA

RIDUZIONE DEI CONSUMI

NERGETICI - LOTTO

CAPOLUOGO.

1 € 436.200,00 € 436.200,00 € 130.000,00 6

BELLOMO FRANCESCO86501290018201900002 B77H18005000001 01 001 0802019 no no 07 0101013 LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA STRADA

COMUNALE DI

COLEGAMENTO TRA

CHIOMONTE CAPOLUOGO E

LA FRAZIONE FRAIS.

2 € 100.000,00 € 100.000,00

BELLOMO FRANCESCO86501290018201900003 B75B18014510001 01 001 0802019 no no 07 0508999 OPERA DI MESSA IN

SICUREZZA: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SEDE

MUNICIPALE

2 € 300.000,00 € 300.000,00

Tabella D1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D2

Tabella D3

1) priorità massima

2) priorità media

3) priorità minima

Tabella D4

1) finanza di progetto

2) concessione di costruzione e gestione

3) sponsorizzazione

€ 836.200,00 € 836.200,00 € 130.000,00

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

4) società partecipate o di scopo

5) locazione finanziaria

6) altro

Tabella D5

1) modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2) modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3) modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4) modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5) modifica ex art.5 comma 11

(BELLOMO FRANCESCO)

Il referente del programma



Da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHIOMONTE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

codice Tabella E.1

CODICE UNICO

INTERVENTO - CUI
CUP

Ereditato da scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO Livello di priorità

si/no

Importo annualità

Intervento

RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO
IMPORTO INTERVENTO Finalità

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda DEreditato da scheda D Ereditato da scheda D

Conformità

urbanistica

Verifica vincoli

ambientali

si/no

LIVELLO DI

PROGETTAZIONE

Tabella E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice

AUSA
denominazione

codice testo

variato a

aggiunto o

seguito di

modifica

programma

86501290018201900001 B77H19000000009 € 436.200,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DI PROPRIETA' COMUNALE  - BANDO

REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI

CONSUMI NERGETICI - LOTTO

CAPOLUOGO.

MIS 1 si noBELLOMO FRANCESCO € 436.200,00 2

86501290018201900002 B77H18005000001 € 100.000,00LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

STRADA COMUNALE DI COLEGAMENTO

TRA CHIOMONTE CAPOLUOGO E LA

FRAZIONE FRAIS.

CPA 2 si noBELLOMO FRANCESCO € 100.000,00 1

86501290018201900003 B75B18014510001 € 300.000,00OPERA DI MESSA IN SICUREZZA:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE

MUNICIPALE

CPA 2 si siBELLOMO FRANCESCO € 300.000,00 1

Tabella E1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

Tabella E2

1) progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"

2) progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"

3) progetto definitivo

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione preesistenti e non più utilizzabili

4) progetto esecutivo

(BELLOMO FRANCESCO)

Il referente del programma
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