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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici 
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 
associate 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
Anagrafe – stato civile – leva – statistica 
Impianti sportivi 
Viabilità e servizi connessi 
Tutela ambientale 

 

Servizi gestiti in forma associata 
Istruzione e servizi connessi 
Servizi sociali 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizio idrico integrato 
Servizio smaltimento rifiuti 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Ufficio Tecnico 
Illuminazione pubblica 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

 

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti 

Consorzio Ecologico Cuneese 

Azienda Cuneese dell’Acqua 
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b) Coerenza della programmazione con gli strumenti 
urbanistici vigenti 

 
La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  
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c) Politica tributaria e tariffaria  
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 
sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 
 

ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla lotta all’evasione tributaria e se possibile 
alla riduzione della pressione fiscale a carico dei cittadini.  
 
Le principali imposte e tasse in vigore sono state deliberate come segue: 
Consiglio Comunale n.4 del 8.3.2019 – Aliquote IMU 
Consiglio Comunale n.5 del 8.3.2019 – Aliquota TASI 
Consiglio Comunale n.6 del 8.3.2019 – Tariffe TARI 
 
Il Comune non ha mai applicato l’addizionale comunale all’IRPEF. 
 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 
corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà, presentare tutte le possibili domande di 
finanziamento a Enti Pubblici, Fondazioni Bancarie e Banche. 
 
Per quanto riguarda le risorse proprie per il finanziamento degli investimenti (concessioni 
cimiteriali, oneri di urbanizzazione, fondi BIM) sono di modesta entità 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
Nel corso del periodo di bilancio l’Ente, non prevede di ricorrere all’indebitamento, nelle varie 
forme consentite, per non irrigidire il bilancio con rate di ammortamento da pagare. 
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1  

SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Il Comune dovrà perseguire iniziative volte alla maggiore efficienza dei servizi, affrontando la 
costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili. 
Le parole efficacia e efficienza dell’azione amministrativa non devono essere una semplice 
formula. 
 
BILANCIO E MACCHINA COMUNALE  
 
Migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione. 
Lotta all’evasione dei tributi comunali 
Applicare la nuova contabilità finanziaria. 
 
SERVIZI SOCIALI 
 
Il Comune fa parte del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, che è competente per gli 
interventi nel campo socio – assistenziale. 
 
SCUOLA 
 
Il polo scolastico di Prazzo garantisce il mantenimento della scuola elementare che ha sede nel 
palazzo comunale, e l’erogazione di servizi quali il trasporto alunni. 
 
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Manutenzione della rete viaria e dell’arredo urbano. 
Servizio sgombero neve. 
Mantenere in efficienza la pubblica illuminazione. 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Tramite l’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti e il Consorzio Ecologico Cuneese, di cui il Comune 
fa parte. 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Tramite l’Azienda Cuneese dell’Acqua di cui il Comune fa parte. 
 
CULTURA E SPORT 
 
Manutenzione degli impianti sportivi 
Manifestazioni culturali. 
Museo della canapa e del lavoro femminile. 
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AGRICOLTURA E COMMERCIO 
 
Supportare le aziende agricole e le attività commerciali presenti nel territorio del Comune. 
Procedure per l’affitto dei terreni di proprietà comunale. 
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi non è stato redatto, in considerazione del fatto 
che, non sono previsti acquisti di beni o servizi di valore unitario superiore a Euro 40.000,00 nel 
biennio 2020/2021. 

 

 

d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale  
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 
Categoria Profilo Professionale Previsti 

in D.O. 
In Servizio 

Cat.C2 Istruttore Amministrativo              1 1 
Cat.B3 Operatore Generico               1 1 

TOTALE    2 2 
 
 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12 - DUE 

 
 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
Non è prevista l’assunzione di personale dipendente nel periodo 2020/2022.   
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e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
 
NEGATIVO 
 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

 
Non vi sono attualmente in corso di esecuzione e non ancora concluse opere pubbliche avviate nei 
decorsi anni. 
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f) Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 
 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 
rispettare i vincoli stabiliti dalla legislazione in vigore, e eventuali successive modificazioni. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a 
consentire il pagamento delle fatture dei creditori, entri i termini stabiliti dalla legislazione in 
vigore. 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non  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. 
 
 

La legge di bilancio 2019 
 
La legge di bilancio ha abolito la legislazione del “Patto di stabilità”. 
 
Il Comune a decorrere dall’esercizio 2019 può utilizzare l’avanzo di amministrazione 
effettivamente disponibile e contrarre mutui nei soli limiti stabiliti dal D.lgs 267/2000. 

 

 

 

 
 

 


