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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
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA, STATISTICHE
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
POLITICHE GIOVANILI, SPORT, TEMPO LIBERO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PARCHI, PROTEZIONE NATURALISTICA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE……….

Servizi gestiti in forma associata
SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO TECNICO……….

Servizi affidati a organismi partecipati
RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO……….

Servizi affidati ad altri soggetti
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI)……….
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
Enti strumentali partecipati
– C.C.A.M. – CRC CASALE – A.T.O. 5
Società controllate
Società partecipate
COSMO SPA

Non vi sono altre modalità di gestione dei servizi pubblici
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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.
In particolare si esprime che:
-

E’ stato completato l’iter per l’approvazione regionale con l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale,
alla normativa PAI e per Revisione del Regolamento Edilizio Comunale.
Con deliberazione C.C. n. 21 dell’8 aprile 2019 è stata avviata la procedura di adozione del Progetto
preliminare di Variante generale al PRGC Villadeati.
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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
La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:
Particolare attenzione per i costi delle famiglie con figli minori a carico, come evidenziato nelle
specifiche sottostanti .
Tariffe Servizi Pubblici
Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le
seguenti: Asilo
Non gestito
Mensa
Il servizio mensa non è gestito, ma il Comune provvede alla distribuzione dei buoni mensa delle
scuole Elementari e Medie, oltre alle scuole d’Infanzia e Nido, del Comune di Murisengo alle
famiglie dei residenti applicando uno sconto, gravante sulla propria spesa corrente, di € 1,40 per
ogni buono pasto
Sale riunioni
Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:
Da una situazione preesistente fino alla data attuale che prevedeva la tariffa di € 15,00 mensili per
il primo figlio e € 7,50 per il secondo e successivi, a partire dall’anno 2016 le tariffe sono le
seguenti:
€ 12,00 mensili per il primo figlio, € 6,00 per l’eventuale secondo figlio di ogni famiglia e
successivi, IVA esclusa._
Fiscalità Locale
Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:
(*** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da
delibere) IUC – IMU
Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte
eccedente la rendita di 500 euro)
9,5 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di
rendita non eccedente i 500 euro)
9,5 per mille
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Aliquota generale 9,5 per mille
Terreni agricoli 7,6 per mille
……altre tipologie
Aree fabbricabili 9,5 per mille
NOTA IMPORTANTE: A seguito di disposizioni della Legge Finanziaria per l’anno 2016, è stata abolita l’IMU
per l’abitazione principale e relative pertinenze ed inoltre i terreni agricoli su tutto il territorio di Villadeati sono
esenti per le motivazioni e con le modalità previgenti all’anno 2014.

IUC – TASI
Fattispecie imponibile
Aliquota
propriet
inquilini
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati
2,5 per mille
(quota del 70%)
2,5 per mille
(quota del 30%)

Altri fabbricati e aree fabbricabili
1,1 per mille
(quota del 70%)
1,1 per mille
(quota del 30%)

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille
NOTA IMPORTANTE: A seguito di disposizioni della Legge Finanziaria per l’anno 2016, per l’anno 2016 è stata
abolita la TASI per l’abitazione principale ed immobili ad essa assimilati.
Detrazione per abitazione principale € 200,00
T.A.R.I.
Per quanto concerne la TARI, si richiama l’ultimo piano finanziario anno 2019 attualmente in vigore, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2018.
Si procederà all’approvazione del piano finanziario relativo al 2020 in sede di approvazione del bilancio 2020-2022.
TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Comune di Villadeati è individuato nella Classe V^ (art. 2 D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.)
PUBBLICITA’
PUBBLICITA’ ORDINARIA
- Per anno solare €. 8,26/mq
- Per durata non superiore a tre mesi,
per ogni mese o frazione di mese €. 0,83/mq
Per la pubblicita' che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50
per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
PUBBLICITA’ CON VEICOLI
L’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo
- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg €. 74,37
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg €. 49,58
- motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
due precedenti categorie € 24,79
Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate
In caso di pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%
PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI
- Effettuata per conto altrui €. 33,05/mq
o Per durata non superiore a tre mesi, per ogni
mese o frazione di mese €. 3,31/mq
- Effettuata per conto proprio €. 16,53/mq
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Qualora la pubblicita' abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla
meta' di quella ivi prevista.
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI
- Al giorno €. 2,07
PUBBLICITA’ VARIA
- Con striscioni ( per 15 gg. o frazioni) €. 8,26
- Con aeromobili o palloni frenati (per ogni giorno o frazione) €. 49,58
PUBBLICITA’ MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E ALTRO MATERIALE, PERSONE CIRCOLANTI
CON CARTELLI O ALTRI MEZZI
- Per giorno o frazione di giorno € 2,07
PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
- Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione €. 6,20
AFFISSIONI
Per ciascun foglio di dimenzione fino a cm 70 x 100 e per i seguenti periodi:
- Per i primi 10 giorni €. 1,03
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni €. 0,31
Per commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da più di 12 fogliTARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Comune di Villadeati è individuato nella Classe V^ (art. 2 D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.)

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 _MONITORARE LA POSSIBILITA’ DI
AGGIUDICAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI,
ED EUROPEI (TRAMITE IL G.A.L.) MIRATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente _NON SONO
PREVISTI RICORSI ALL’INDEBITAMENTO
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1

SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di ATTUARE LE
SINERGIE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI, AL MANTENIMENTO
DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALLA GESTIONE DEGLI STESSI
CONSEGUENDO EFFICIENZA ED EFFICACIA NELL’AZIONE PUR MANTENENDO LE
POLITICHE DI RISPARMIO DELLA SPESA

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: IMPRONTATE ALLE
EFFETTIVE NECESSITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, APPLICANDO
PER QUANTO POSSIBILE LE DIRETTIVE CHE INDIRIZZANO AGLI ACQUISTI TRAMITE
CONVENZIONI (CONSIP-MEPA)

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)
Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le
disposizioni normative vigenti, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data
19/11/2018, n. provvedimento 45.
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d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale
Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria

numero

Cat.D3
Cat.D1
Cat.C5
Cat.B7
Cat.B1
Cat.A

Altre tipologie

tempo
indeterminato

2
1

2
1

TOTALE
Numero dipendenti in servizio al 31/12= 3
A questi vanno aggiunti:
Il tecnico comunale (cat. C5) dipendente del Comune di Alfiano Natta, in convenzione.
Il segretario comunale, in convenzione negli anni 2013-14, a scalvalco negli anni anni 2015-1617, ed attualmente nuovamente in convenzione a partire dal 1 gennaio 2018.
Progetto cantieri di lavoro effettuato due volte, nel 2014 e nel 2015, le cui spese sono state
effettuate negli anni dicembre 2014 – tutto 2015 – tutto 2016 – primo trimestre 2017.
Al momento è in corso di esecuzione il PROGETTO 2018, con l’utilizzo di n. 2
lavoratori, iniziato ad ottobre 2018 ed in scadenza a settembre 2019.
La Regione prevede di istituire un nuovo bando entro la fine del corrente anno, che
troverà la sua esecuzione nell’anno 2020.

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento
2018

2017
2016

Comune di Villadeati

Dipendenti

Spesa di personale

3 (+segretario in
143.669,00
convenzione + tecnico
in convenzione + 2
cantieri di lavoro)
3 (+ 1 scavalco + 1
143.046,00
convenzione + 2
cantieri di lavoro)
3 (+ 1 scavalco + 1
146.922,00
convenzione + 2
cantieri di lavoro)
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2015
2014
2013
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3 (+ 1 scavalco + 1
convenzione + 2
cantieri di lavoro)
3 (+ 2 convenzioni)
3 (+ 2 convenzioni)

144.930,00

33,92%

148.733,00
164.140,00

37,07%
37,82%
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà: NON SONO PREVISTE NUOVE
ASSUNZIONI
Il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni
normative vigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del
19/11/2018, confermando la dotazione organica dell’Ente deliberata precedentemente con
proprio provvedimento n. 22/2017.
La giunta si è riunita anche per il seguente verbale n. 44 – Ricognizione eccedenze personale anno
2019 – NEGATIVO – stessa data
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e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a
NON SONO PREVISTE OPERE SUPERIORI AI 100.000 EURO DI IMPORTO
TOTALE
Non si procede alla redazione del Piano Triennale, salvo la richiesta effettuata, a norma della
Legge di Stabilità 2017, presso la sezione TBEL del Ministero dell’Interno, Sezione Finanza
Locale, del contributo ministeriale per le seguenti opere, richiesti nell’anno 2018:
CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PANORAMICA
LUSSELLO-VILLADEATI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO, IN
VILLADEATI
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 660.000,00 INTERAMENTE
FINANZIATI CON L'EVENTUALE CONTRIBUTO.
CONSOLIDAMENTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO DI TRATTO DEL
VERSANTE A VALLE DELLA FRAZIONE ZANCO INTERESSATO DA FRANA. COSTO
COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 555.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON
L’EVENTUALE CONTRIBUTO.
Il quadro di investimento e relativo Programma Triennale delle Opere Pubbliche verranno
aggiornati, contemporaneamente alla conseguente Variazione di Bilancio, in caso di assegnazione
del Contributo Ministeriale.
(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l’elenco annuale,
predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

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: _

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e
non ancora conclusi
Lavori di consolidamento sottoscarpa e rifacimento attraversamento in tubo cls di raccolta acque
presso Strada comunale Villadeati-Lussello - Importo totale lavori previsto € 7.000,00, interamente
finanziati dal contributo dedicato dalla Regione Piemonte e formalizzato con Determina Dirigenziale n. 4212
del 19/12/2018 (Direzione OO.PP. – Settore Infrastrutture e pronto intervento) – nell’ambito del Programma
di interventi di pronto intervento per il ripristino dei danni da dissesto idrogeologico conseguenti agli eventi
alluvionali dell’anno 2018.
E’stata approvata la scheda tecnica con delibera G.C. 37 del 08/07/2019.
- Videosorveglianza comunale – Terzo lotto in fase di definizione
- Lavori di adeguamento e messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico del Campo
Comune di Villadeati
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tennis fraz. Zanco
€ 50.000,00.
- I lavori sono interamente finanziati da contributo ministeriale, ufficializzato con art. 30 del D.L. n.
34/2019
in relazione ai quali l’Amministrazione intende
DEFINITIVO

PROCEDERE AL COMPLETAMENTO

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
ATTENERSI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE, FINORA SEMPRE
RISPETTATI

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a
AL MANTENIMENTO DELLA GESTIONE FINO AD OGGI
REALIZZATA

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 spazi nell’ambito dei patti regionali, i cui
effetti non influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

VILLADEATI 12/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO NUCCIO MONTALBANO
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Il presente DUP 2020-2022 è stato redatto in data 12 luglio 2019 dal Responsabile Finanziario dell’Ente
e sottoposto all’approvazione della Giunta tramite proposta di deliberazione in stessa data.
Sarà presentato ai Consiglieri a termini di legge mediante la comunicazione di deposito atti presso la
Segreteria Comunale.
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