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- Nota tecnica introduttiva PREMESSA
Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel
D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio –
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P).
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del
Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la
programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di
un D.U.P. semplificato.
Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Il
Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio,
entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'anno 2020 ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1 convertito in legge, con
modificazione, n. 77 del 17 luglio 2020, la presentazione del Dup 2021-2023 ・ERA stata prorogata
al 30 settembre.
Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi
bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere
l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. La spesa è
articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni,
servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è
tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR
194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee
programmatiche di mandato.
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel
bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie.
Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che
vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i
seguenti:
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
-prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
-riepilogo delle spese per titoli,
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;
Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto
ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano
dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n.
118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
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Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in
entrata e dal programma in spesa.
Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022-2024) affianca, per
quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa,
a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza
alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità
riportano, oltre la competenza, anche la cassa.
Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove
importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due
punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di
parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio
dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa
rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle
voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni
successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità.
Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la
potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla
media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari
almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del
calcolo della media dei cinque anni:
• Anno 2022 100 %
• Anno 2023 100 %
• Anno 2024 100 %
Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti
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- Popolazione dell’Ente Popolazione legale al censimento del 2019 n. 242
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 211 (2019)
di cui maschi n. 112
femmine n. 99
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 5
In età scuola obbligo (7/16 anni) n.17
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 18
In età adulta (30/65 anni) n. 107
Oltre 65 anni n. 64
Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 2
Saldo naturale: -2 Immigrati nell'anno n. 14 Emigrati nell'anno n. 4 Saldo migratorio: +10
Saldo complessivo naturale + migratorio): +8

TIPOLOGIA
1.3.2.1 - Asili nido
n.0
_0_
1.3.2.2 - Scuole materne n.0
_0_
1.3.2.3 - Scuole elementari n.0
_0_
1.3.2.4 - Scuole medie
_0_

PROGRAMMAZIONE

ESERCIZIO
IN CORSO

n.0

Anno 2021

Anno 2022

Posti n. 0

Posti n. 0

PLURIENNALE
Anno 2023
Anno 2024
Posti n. 0

Posti n. 0

Convenzione con il Comune Capofila San Germano Chisone

Convenzione con i Comuni di Villar Perosa, San Germano
Chisone, Porte, Inverso Pinasca, Pinasca.

Sul territorio comunale non sono presenti istituti scolastici. I bambini di Pramollo frequentano la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria a San Germano Chisone e la secondaria di secondo
grado a Villar Perosa. Il plesso di San Germano Chisone rientra nell’Istituto Comprensivo F.
Marro di Villar Perosa. Il Comune di Pramollo ha approvato con Deliberazione n. 27 del
11/11/2019 in sostituzione della precedente Deliberazione C.C n° 21 del 21/07/2016 la
Convenzione con il Comune di San Germano Chisone per la gestione associata della Scuola
Materna ed Elementare e dei servizi refezione scolastica e biblioteca. L'Art. 3 della citata
Convenzione stabilisce che i provvedimenti amministrativi e di gestione vengono adottati dal
Comune di san Germano Chisone in qualità di Comune Capo convenzione. Inoltre, in base a
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quanto riportato nell’Art.5 di tale convenzione, Il Comune di Pramollo verserà al Comune di San
Germano Chisone l’importo massimo di euro 3.500,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali 0
1.3.2.7 - Esistenza depuratore
1.3.2.8 - Rete idrica in Km.
1.3.2.9 - Attuazione servizio
Idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,
giardini
1.3.2.12 – Km rete illuminazione
pubblica

Posti n. 0
n. 0
si
23
Si

Posti n. 0
n. 0
si
23
Si

Posti n. 0
n. 0
Si
23
Si

Posti n.
n. 0
si
23
si

n.

n.

n.

n.

hq.

hq.

hq.

hq.

n. 2

n. 2

n. 2

0

n. 2

1.3.2.13 - Rete gas in Km.
0
0
0
0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti:
- Totale
71,88
Tonnellate
ultimo anno
44%
si
si
si
- Percentuale
differenziata
1.3.2.15 - Esistenza discarica
no
no
no
no
La discarica di riferimento per il territorio di Pramollo è quella sita nel Comune di Pinerolo
1.3.2.16 - Mezzi operativi
n. 2
n. 2
n. 2
n. 2
Il Comune dispone di due mezzi operativi, un trattore New Holland e una pala Palazzani, che
vengono utilizzati per lo sgombero neve e per piccoli interventi di natura ordinaria di
manutenzione strade o in caso di emergenze piccoli smottamenti..
1.3.2.17 - Veicoli
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
Il Comune dispone attualmente di un mezzo utilizzato per il trasporto pubblico-scolastico. Si tratta
di un Volgswagen Caddy 4X4 7 posti acquistato a settembre 2018.
1.3.2.18 - Centro elaborazione
dati
1.3.2.19 - Personal computer

no

no

n. _5
(di cui uno
ministeriale
per CIE)

no

n. _6
n. 6_
(di cui uno
(di cui uno
ministeriale ministeriale per
per CIE)
CIE)

no
n. _6
(di cui uno
ministeriale
per CIE)

Il Comune di Pramollo riconosce il valore della partecipazione e integrazione dei cittadini, i diritti
di cittadinanza sociale e socioeconomica, il principio delle pari opportunità, la rimozione del
disagio sociale. Svolge anche un’attenzione particolare all’istruzione scolastica dei suoi futuri
cittadini e alle singole esigenze dei portatori di handicap, cercando di far loro conoscere il territorio
in cui vivono e le sue importanti risorse.

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: la tradizione classica
dell’economia pubblica assegna agli enti locali il compito principale di migliorare l’efficienza
Comune di Pramollo

Pag.

7

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
allocativa delle risorse, dal momento che la loro maggiore vicinanza ai cittadini, rispetto al livello
centrale di governo, li metterebbe meglio in grado di conoscerne e realizzarne le preferenze. Le
finalità distributive sarebbero riservate all’amministrazione centrale, però il processo di
decentramento in atto da tempo nel nostro paese ha messo in crisi questa rigida suddivisione delle
sfere di competenza. Negli ultimi anni, malgrado i forti vincoli che recentemente sono stati imposti
alla loro autonomia tributaria, i comuni hanno visto progressivamente accrescersi l’ambito delle
proprie competenze, mentre nel contempo si sono via via assottigliati i trasferimenti dal centro.
La conseguenza è stata un forte aumento, per quanto possibile, del ricorso a fonti tributarie proprie,
in particolare l’IMU e l’addizionale IRPEF. Il Comune di Pramollo a causa di uno scenario che
vede lo Stato diminuire anno dopo anno le risorse e i trasferimenti ha dovuto aumentare in passato
le aliquote al fine di reperire qualche risorsa per poter continuare a garantire i servizi base.
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- Struttura dell’Ente ESERCIZIO
IN CORSO

TIPOLOGIA
1.3.2.1 - Asili nido
1.3.2.2 - Scuole materne
1.3.2.3 - Scuole elementari

n. _0_
n. _0_
n. _0_

1.3.2.4 - Scuole medie

n. _0_

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Posti n. ___
Posti n. ___
Posti n. ___
Posti n. ___
Convenzione con il Comune Capofila San Germano Chisone
Convenzione con il Comune Capofila Villar Perosa

Sul territorio comunale non sono presenti istituti scolastici. I bambini di Pramollo frequentano la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria a San Germano Chisone e la secondaria di secondo grado a Villar
Perosa. Il plesso di San Germano Chisone rientra nell’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa. Il
Comune di Pramollo ha approvato con Deliberazione n. 21 del 21/07/2016 in sostituzione della
precedente Deliberazione C.C n° 25 del 12.11.2010 la Convenzione con il Comune di San Germano
Chisone per la gestione associata della Scuola Materna ed Elementare e dei servizi refezione scolastica
e biblioteca. L'Art. 3 della citata Convenzione stabilisce che i provvedimenti amministrativi e di gestione
vengono adottati dal Comune di san Germano Chisone in qualità di Comune Capo convenzione. Inoltre,
in base a quanto riportato nell’Art.5 di tale convenzione, Il Comune di Pramollo verserà al Comune di
San Germano Chisone l’importo massimo di euro 2.500,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali

Posti n. ___
Posti n. ___
Posti n. ___
Posti n. ___
per anziani
n. __0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
si
si
Si
si
1.3.2.9 - Rete idrica in Km.
23
23
23
23
1.3.2.10 - Attuazione servizio
Si
Si
Si
si
Idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,
n. ___
n. ___
n. ___
n. ___
giardini
hq. ___
hq. ___
hq. ___
hq. ___
1.3.2.12 – Km rete illuminazione
n. 2
n. 2
n. 2
n. 2
pubblica
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
0
0
0
0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:
900
- civile
- industriale
60
- racc. diff.ta
44%
si
si
si
1.3.2.15 - Esistenza discarica
no
no
no
no
La discarica di riferimento per il territorio di Pramollo è quella sita nel Comune di Pinerolo
1.3.2.16 - Mezzi operativi
n. 2
n. 2
n. 2
n. 2
Il Comune dispone di due mezzi operativi, un trattore New Holland e una pala Palazzani, che
vengono utilizzati per lo sgombero neve e per piccoli interventi di natura ordinaria di
manutenzione strade o in caso di emergenze piccoli smottamenti..
1.3.2.17 - Veicoli
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
Il Comune dispone di un mezzo utilizzato per il trasporto pubblico. Si tratta di un FIAT Ducato
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combinato 4X4.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
no
no
no
no
1.3.2.19 - Personal computer
n. _3__
n. _3__
n. __3_
n. _3__
1.3.2.20 - Altre strutture (*** specificare)______________________________________________
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DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Comune di Pramollo

Pag.

11

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione,
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento
che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato
amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa
–SeO - (limitata al triennio di gestione).
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il
periodo sino al 2024 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee
Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, 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
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:
La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’ art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e individua, in coerenza con il Quadro
normative di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel
corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successive attività di
programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano Triennale ed annuale delle
performance.

INQUADRAMENTO GENERALE E GEOGRAFICO
Pramollo, comune della bassa Val Chisone, situato a circa 60 km da Torino, deve il suo nome alla
conformazione del terreno, dal latino “pratum molle” ad indicare un territorio ricco di sorgenti e
corsi d’acqua. Situato sulla destra orografica del torrente Chisone, dal quale l’omonima valle, il
vallone di Pramollo, percorso dal torrente Risagliardo lou Rûzilhart (“la denominazione deriva dal
verbo ruzilhâ, rosicchiare e si riferisce all’azione erosiva delle acque del torrente”) affluente del
torrente Chisone, si estende su un terreno completamente montano e ormai per la maggior parte
boschivo, per 22,45 km² a monte del comune di San Germano Chisone.
Il comune è abitualmente suddiviso in due zone, Pramollo
Alto (Prâmôl Aout) e Pramollo basso (Prâmôl Bâ), infatti il
territorio comunale parte da un’altitudine minima di 569 m. s.
l. m., registrata nella borgata di Rue, per giungere alla vetta
più elevata, il Gran Truc, con 2366 m. s. l. m. Generalmente
però l’altitudine del comune viene fornita con riferimento a
quella di Ruata, borgata appartenente a Pramollo Alto, situata
a 1114 m. s. l. m.
Pramollo confina sia con altri comuni della Val Chisone (San
Germano Chisone e Inverso Pinasca attraverso la cresta del
Bric dei Pini - lou Bric dî Pin), sia con comuni della Val
Germanasca (Perrero; di là del Colle dell’Azarâ - L’azarâ) e
Comune di Pramollo
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della Val Pellice (Angrogna; oltre il colle della Vaccera - la Vachiara).
Pramollo presenta un elevato numero di borgate, alcune delle quali oggi disabitate, alle quali si può
giungere attraverso strade secondarie.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE
Nella scheda informativa della Regione Piemonte redatta nel 2008 si leggeva che il comune
di Pramollo versava in una condizione di forte marginalità e svantaggio economico e sociale. La
condizione negli anni non è variata molto, il trend demografico in diminuzione e tassi di
invecchiamento elevato. Inoltre la struttura produttiva della bassa Val Chisone è caratterizzata dalla
forte crisi che ha colpito il settore manufatturiero e metalmeccanico, condizionato quest’ultimo
dalle politiche e dai risultati di FIAT. L’agricoltura e l’allevamento risultano ancora oggi essere
marginali. Il turismo sarebbe una ricchezza da valorizzare, al momento sono attivi due esercizi di
ristorazione e un esercizio commerciale. Al momento la principale fonte di ricchezza per il territorio
comunale è basata sullo sfruttamento delle risorse naturali (boschi – acqua – pascoli).
LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 18 del 16/07/2019 e abbraccia un arco temporale quinquennale.
L’invecchiamento della popolazione, la crisi economica, il modificarsi della vita quotidiana
all’interno delle borgate (che in alcuni casi si svuotano ed in altri vengono abitate da persone con
mentalità e abitudini a volte diverse da quelle più tradizionalmente locali), i continui e crescenti
tagli ai fondi pubblici, la burocrazia che allunga i tempi per la realizzazione di ogni cosa sono
tutti elementi con cui l’Amministrazione si deve confrontare quotidianamente. Tuttavia queste
sfide sono state e saranno ancora in futuro vissute e fronteggiate come un arricchimento.
-

VIABILITA’

Riteniamo la manutenzione delle strade primarie e secondarie una delle nostre priorità,
per dare ai Pramollini e a chi passa dal nostro Comune la possibilità di muoversi
agevolmente sul territorio, tenendo conto che dall’anno 2020 il servizio di trasporto
pubblico è interamente gestito dall’Unione montana valli Chisone e Germanasca.
In questo senso intendiamo:
– Investire ogni anno fondi comunali e statali, progettando insieme a professionisti gli
interventi di manutenzione e asfaltatura che via via si renderanno necessari;
– Avere un servizio di sgombero neve che sia quanto più possibile efficiente e tempestivo,
grazie ai due mezzi comunali ed alla collaborazione della ditta appaltatrice e dei cittadini;
– Mantenere pulite le cunette ed i bordi delle nostre strade, anche grazie all'aiuto dei
Pramollini che hanno cura delle proprie borgate e partecipano attivamente alle “Giornate
Ecologiche” durante il corso dell’anno;
– Cercare nuove modalità per contenere la velocità di transito dei veicoli in borgata Rue,
per garantire maggiore sicurezza agli abitanti;
– Potenziare la segnaletica stradale per permettere di orientarsi anche a chi viene da fuori
e ancora non conosce il nostro territorio;
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– Posizionare nuove barriere di protezione e pali rifrangenti “occhi di gatto” per garantire
la sicurezza di chi percorre le strade pramolline;
- Prosecuzione interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico su tutto il territorio.
− Massimo impegno nel richiedere fondi PMO per i necessari interventi di manutenzione del
territorio;
− Se ancora necessario, potenziamento dell’illuminazione comunale;
− Riqualificazione parco-giochi con sostituzione delle panchine e ulteriore rinnovamento giochi.
− Interventi di miglioramento delle isole ecologiche;
− Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
SERVIZI AL TERRITORIO:
Pensiamo che sia indispensabile cercare di venire incontro alle esigenze di chi vive, lavora
e visita Pramollo. In questo senso intendiamo investire sul territorio per:
– Riqualificare edifici o parte di edifici comunali per rimetterli a disposizione del
territorio;
– Lavorare per avere migliori comunicazioni telematiche e telefoniche, cercando di
potenziare segnale telefonico e rete dati;
– Rimanendo in quest'ambito, installare una rete wifi comunale aperta in punti di
interesse, permettendo così alla popolazione punti di accesso internet gratuiti e finanziato
partecipando al bando europeo relativo alle reti internet, unito ad un rafforzamento delle
linee telefoniche, anche alla luce delle nuove necessità di smart working, connesse con
l’emergenza epidemiologica Covid-19;
– Ricercare presso i vari enti disponibili, nuovi fondi da investire sul territorio, per
garantirne la crescita;
– Monitorare lo stato dei pascoli e del territorio in generale;
– Rivedere i piani di emergenza comunale;
– Potenziare ed ottimizzare il servizio di video sorveglianza, sfruttando questo strumento
per avere maggiore controllo del territorio e poter garantire più sicurezza ai Pramollini;

SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE:
Intendiamo aprirci al territorio e ai Pramollini, instaurando momenti di dialogo che
permettano all'amministrazione di lavorare in maniera più efficace e funzionale e alla
popolazione di essere ascoltata e sentirsi coinvolta. In questo senso vogliamo:
– Cooperare con i servizi socioassistenziali della Unione dei Comuni della Val Chisone e
Germanasca, per aiutare sia la popolazione anziana, che costituisce una parte importante
della nostra comunità, che le altre persone che fanno parte delle fasce deboli della
popolazione;
– Instaurare un rapporto più diretto con la popolazione, con maggiori momenti di incontro
e discussione circa le criticità del territorio ed il nostro operato di amministratori, per
trovare una maggiore unità di intenti ed una migliore comprensione reciproca. Tenendo
conto della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, è allo studio la
Comune di Pramollo
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possibilità di installare presso le bacheche comunali un’apposita buca delle lettere nelle
quali i Pramollini possano far pervenire all’amministrazione proposte e pareri relativi alla
gestione comunale in forma totalmente anonima;
– Mantenere i servizi e i contributi per le famiglie con figli in età scolare, sia per quello
che riguarda il servizio mensa che per quello che riguarda i trasporti;
– Proseguire nell'organizzazione dell'“Estate Ragazzi”, iniziativa sempre molto
partecipata che fa conoscere ed apprezzare il nostro territorio ai giovanissimi e ci permette
di collaborare a stretto contatto con la Proloco di Pramollo e le altre associazioni del
territorio;
- E’ allo studio la possibilità di istituire un servizio “Vengo a prenderti” comunale, che
possa venire in contro alle necessità della popolazione non più autonoma negli
spostamenti verso strutture ospedaliere o necessità;
- TURISMO, MANIFESTAZIONI E CULTURA
Desideriamo rilanciare il nostro territorio ed aprirlo a visitatori e turisti, per cercare di
instaurare un circolo virtuoso che possa avere ricadute positive sul nostro territorio, sulle
attività lavorative che sono presenti e che speriamo vengano aperte in futuro, anche in
un'ottica di ripopolamento del nostro comune. In questo senso vogliamo:
- – Proseguire e, dove possibile, potenziare la nostra collaborazione con le associazioni del
territorio, mantenendo gli eventi pubblici tradizionali che fanno ormai parte della nostra
identità (Feste campestri, Mostra Mercato, commemorazione del Tichoun, Festa del 25
Aprile, Pranzo degli anziani) ed organizzandone di nuovi, che attirino e facciano conoscere
alle persone il nostro territorio.
- – Utilizzare i mezzi di comunicazione di cui disponiamo (Social Network, giornale cartaceo
ed online, creazione di opuscoli informativi) per promuovere il nostro territorio e le sue
caratteristiche particolari, per far conoscere Pramollo a quante più persone possibili;
- – Puntare di più su un tipo di turismo sostenibile e tranquillo, investendo per valorizzare e
migliorare le aree attrezzate, i percorsi escursionistici e gli itinerari (segnaletica sui sentieri,
cartellonistica esplicativa, manutenzione delle aree verdi delle borgate) e promuovendo i
siti di valore storico e culturale presenti sul territorio;
- – Promuovere le attività produttive e ricettive del territorio, collaborando con gli agricoltori
e gli imprenditori per far conoscere ed apprezzare i prodotti a km 0 tipici del nostro
comune.
AMBIENTE
L'ambiente e il patrimonio naturale di Pramollo rappresentano una peculiarità che
vogliamo proteggere e promuovere attraverso queste modalità:
– Lavorare con la popolazione, attraverso incontri informativi, gestione e manutenzione
degli ecopunti, per migliorare la nostra percentuale di raccolta differenziata, che ancora
non è sufficiente;
– Progettare nuovi interventi PMO (Piani manutenzione ordinaria) per una manutenzione
costante del territorio e per ridurre il rischio idrogeologico;
– Continuare la collaborazione con ACEA riguardo la manutenzione ed ottimizzazione
della rete idrica (acquedotti, rete fognaria, depuratori). Estensione e collegamento della
rete fognaria per quelle zone ancora sprovviste;
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– Collaborare con l'ufficio Forestale di valle per una gestione del patrimonio boschivo,
vendita dei lotti, recupero pascoli e nuove piste forestali;
– Intervenire sull'illuminazione pubblica per sostituire le vecchie lampade ad
incandescenza con nuove lampade a led a basso consumo, per abbattere i costi
dell'illuminazione, oltre a prevedere l’installazione di nuovi punti luce nelle zone
maggiormente buie.
- E’ intenzione della Giunta comunale la ripresa dell’istituzione dell’Albo compostatori, al
fine di sensibilizzare maggiormente la popolazione sul tema dei rifiuti e del loro corretto
smaltimento, oltre alla creazione di appositi depliant sul tema, da distribuire alla
popolazione.
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- Indicatori utilizzati Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo
D.Lgs. 118/2011 al fine dell’armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentate la situazione
strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente.
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico:

• Grado di autonomia dell’Ente;
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
• Grado di rigidità del bilancio;
• Grado di rigidità pro-capite;
• Costo del personale;
• Propensione agli investimenti.

Comune di Pramollo

Pag.

17

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Grado di autonomia finanziaria
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato
comunale, erogazione di servizi ecc…
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri,
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà
comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria
Entrate tributarie + Entrate extratributarie
Entrate Correnti

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

96,19 %

96,19 %

96,19 %

Autonomia Finanziaria
150,00
100,00
50,00
0,00
2022
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di
Solidarietà
Pressione entrate proprie pro-capite
Entrate tributarie + Entrate extratributarie
N.Abitanti

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

€ 1.165,07

€ 1.165,07

€ 1.165,07

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

€ 885,65

€ 885,65

€ 885,65

Pressione Fiscale Locale
1500,00
1000,00
500,00
0,00
2022

2023

Pressione tributaria pro-capite
Entrate tributarie
N.Abitanti

2024

Restituzione Erariale Pro-capite
1000,00

500,00

0,00
2022
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Rigidità del bilancio
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del
personale e oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.
Rigidità di Indebitamento
3,00
2,00
1,00
0,00
2022

2023

Spese personale + Rimborso mutui + interessi
Entrate Correnti

2024

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

31,19 %

31,19 %

31,19 %

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

31,94 %

33,19 %

32,30 %

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

4,01 %

0,00 %

0,00 %

Rigidità Strutturale
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2022

2023

Rigidità costo personale
Spese personale + Irap
Entrate Correnti

2024

Rigidità Costo Personale
33,50
33,00
32,50
32,00
31,50
31,00
2018

2019

Rigidità indebitamento
Rimborso mutui + interessi
Entrate Correnti
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Rigidità di Indebitamento
6,00
4,00
2,00
0,00
2018
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Grado di rigidità pro-capite
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

377,83 €

377,85 €

377,85 €

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

332,79 €

340,74 €

331,62 €

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

41,83 €

0,00 €

0,00 €

Rigidità di Indebitamento
28,53
28,52
28,51
28,50
28,49
2022

2023

2024

Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi
N.Abitanti
Rigidità Strutturale
377,86
377,85
377,84
377,83
377,82
2022

2023

Rigidità costo personale pro-capite
Spese personale
N abitanti

2024

Rigidità Costo Personale
345,00
340,00
335,00
330,00
325,00
2018

2019

Rigidità indebitamento pro-capite
Rimborso mutui + interessi
N.abitanti
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Rigidità di Indebitamento
60,00
40,00
20,00
0,00
2018
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Costo del Personale
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora,
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente
Spese personale
Spese correnti

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

30,53 %

30,53 %

30,53 %

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

349,33 €

349,33 €

349,33 €

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

28,84 %

28,84 %

28,84 %

Incidenza delle Spese del Personale sulla
Spesa Corrente
40,00

20,00

0,00
2022

2023

Rigidità costo personale pro-capite
Spese personale
N abitanti

2024

Rigidità Costo Personale Pro-Capite
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2022

2023

Rigidità costo personale su entrata corrente
Spesa personale + Irap
Entrate correnti
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Rigidità Costo del Personale sulle Entrate
Correnti
40,00

20,00

0,00
2022
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Propensione agli investimenti
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Tariffe Servizi Pubblici
Fiscalità Locale
IUC – IMU
IUC – TASI
IUC – TARI
Imposta Pubblicità
Art. 12
Art. 13 (comma 1)
Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))
Art. 14 (commi 1-2-3)
Art. 14 (commi 4-5)
Art. 15 (comma 1)
Art. 15 (commi 2-3-4-5)
Art. 19
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei
servizi resi e obiettivi di servizio
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle
varie missioni
La gestione del patrimonio
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
Indebitamento
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
RESIDUI
2021

2022

2023

2024

4.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

6170 / 5 / 1

SISTEMAZIONE LAVATOIO PUBBLICO

6770 / 5 / 1

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

20.000,00

36.525,80

0,00

0,00

0,00

8830 / 10 / 1

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL RIVO DI
MEZZO PRESSO LA S.C PER LA BORGATA RUATA,
A VALLE DI BORGATA ALLIERI

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3660 / 5 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI PROVENTI TESSERINI FUNGHI 2020

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

3660 / 10 / 1

INTERVENTI PMO AGRICOLI 2021

0,00

9.160,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 25 / 20

INTERVENTI PMO 2021 - SPETTANZA 2019

0,00

64.950,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 50 / 1

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA
IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE

1.000.000,00

996.824,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 10 / 1

SISTEMAZIONE STRADE. (Ex.Cap. 34730)

25.168,74

5.035,23

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8230 / 10 / 2

CONTRIBUTO 2020 - INTERVENTI MESSA IN
SICUREZZA COMUNI INF. 1000 ABITANTI. SISTEMAZIONE STRADE. (Ex.Cap. 34730)

11.597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 10 / 3

CONTRIBUTO 2021 - COMUNI INF. 1000 - MESSA IN
SICUREZZA - SISTEMAZIONE STRADE

0,00

81.310,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 10 / 4

CONTRIBUTO 2021 - INTERVENTI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 70 / 1

REALIZZAZIONE IN URGENZA BRETELLA
ALTERNATIVA ALLA VIABILITA' LOC. RUATA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8230 / 70 / 2

CONTRIBUTO REGIONE 2021 - MESSA IN
SICUREZZA BRETELLA ALTERNATIVA ALLA
VIABILITA' LOC. RUATA

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

OPERA PUBBLICA

LAVORI PMO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE STERRATE DEL
COLLE LAZZARÀ DELLA
LOCALITÀ EIRETTA DELLA
LOCALITÀ CIAMPAS E DELLA
PISTA DI ESBOSCO TRA
LAZZARÀ E LOCALITÀ MUTIE E

Comune di Pramollo

IMPORTO
ESTREMI DI
DELL'OPERA
Riferimenti APPROVAZIONE opera
IMPORTO
PREVISTO
di Legge DEL PROGETTO conclusa CONTRIBUTO
DAL
ESECUTIVO
PROGETTO
ESECUTIVO

n. 31 del
13/05/2021
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€

20.000,00

INDICATORI DI
REALIZZAZIONE
DELL'OPERA PUBBLICA

CUP

0

CIG

Z28315C57A

CIG

0

CIG

Z6231B6F27

CIG

0
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STRADA TRA BORGATA
SAPPIATTI E BORGATA MIANET
SISTEMAZIONE CON
REGIMAZIONE DELLE ACQUE
DEL PRIMO TRATTO DEL
VIOTTOLO FRA LE BORGATE
BOCCHIARDI E
BOCCHIARDONI
MANUTENZIONE E RIPRISTINO
DI OPERE DI SOSTEGNO E DI
DRENAGGIO SUPERFICIALE E
RETI DI SCOLO SUI VERSANTI
COMPRENSIVO DI QUELLE
LOCALIZZATE LUNGO IL
SISTEMA VIARIO MINORE
(PISTE, SENTIERI, STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI)

Progetto Videosorveglianza - € 19.000

GAL MUNICIPIO

LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PULIZIA BORDO
STRADA COMUNALE DA
BORGATA TORNINI SUPERIORI
A BORGATA RUATA, DA
BORGATA ALLIERI A BORGATA
CASE NUOVE PELLENCHI, DA
BORGATA CIAURENCHI A
BORGATA RIBETTI E TRATTO
DI COMBA LUNGO STRADA PER
BORGATA LUSSIE

lavori di manutenzione del sentiero
che da Poggio Pini giunge al Colle del
Lazzarà

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADE
COMUNALI PER L’ANNO 2021.

Comune di Pramollo

39 del 18/06/2021

€

33 del 13/05/2021

€

€

-

€

€
38.000,00

20 del 31/03/2021

0

€

n. 25 del
15/04/2021

€

35 DEL
20/05/2021

€

28

€

-

-

-

1.498,77

24.941,67

€

€
89.288,56

14 del 31/03/2020

Pag.

-

€

€

€

38.000,00

96.776,16

9.150,87

5.295,81

81.300,81

CUP

0

CIG

Z1A315CA87

CIG

0

CIG

0

CIG

0

CUP

0

CIG

ZF7315CA49

CIG

0

CIG

ZD331B6F99

CIG

0

CUP

C57E20000180005

CIG

Z952EC22C4

CIG

0

CIG

8665685D79

CIG

ZF231664D5

CUP

C56F19001610009

CIG

0

CIG

0

CIG

85839671A9

CIG

0

CUP

0

CIG

ZD1315CAD4

CIG

0

CIG

0

CIG

0

CUP

0

CIG

0

CIG

0

CIG

Z3031BE476

CIG

0

CUP

C57H21000670001

CIG

0

CIG

0

CIG

87717293C3

CIG

0
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ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PRAMOLLO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO
€ 0,00

TERZO ANNO
€ 0,00

IMPORTO
TOTALE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per Legge:

€ 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo:

€ 0,00

€ 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati:

€ 0,00

€ 0,00

stanziamenti di bilancio:

€ 0,00

€ 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 31.10.1990, n. 310 convertito con
modificazioni dalla Legge 22.12.1990, n. 403:

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni:

€ 0,00

€ 0,00

altra tipologia:

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

totale:

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PRAMOLLO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI DI CUI AL QUINTO COMMA, DELL'ART. 21 E DELL' ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
CODICE ISTAT

CODICE
UNIVOCO
IMMOBILE

RIFERIMENTO
CUI
INTERVENTO

RIFERIMENTO
CUP OPERA
INCOMPIUTA

DESCRIZIONE
IMMOBILE

REG

PROV

LOCALIZ
C ZAZIONE
O
NUTS
M

VALORE STIMATO

TRASFERIMENTO
IMMOBILE A
TITOLO DI
CORRISPETTIVO
EX COMMA 1 ART.
191

IMMOBILI
DISPONIBILI EX
ART. 21 COMMA
5

GIA' INCLUSO IN
PROGRAMMA DI
DISMISSIONE DI
CUI ART. 27 DL
201/2011,
CONVERTITO
DELLA L. 214/2011

TIPO DISPONIBILITA'
SE IMMOBILE
DERIVANTE DA OPERA
INCOMPIAUTA DI CUI
SI E' DICHIARATA
L'INSUSSITENZA
DELL'INTERESSE

PRIMO ANNO

SECONDO
ANNO

TERZO
ANNO

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PRAMOLLO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP

DESCRIZIONE
OPERE

DETERMINAZIONI
AMMINISTRAZIONE

AMBITO DI
INTERESSE
DELL'OPERA

ANNO
ULTIMO
QUADRO
ECONOMICO
APPROVATO

IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO

IMPORTO
COMPLESSIVO
LAVORI

ONERI
NECESSAR
I PER
L'ULTIMA
ZIONE DEI
LAVORI

IMPORTO
ULTIMO
SAL

PERCEN
TUALE
AVANZA
MENTO
LAVORI

CAUSA PER
LA QUALE
L'OPERA E'
INCOMPIU
TA

L'OPERA E'
ATTUAALME
NTE
FRUIBILE,
ANCHE
PARZIALMEN
TE, DATA
COLLETTIVIT
A'?

STATO DI
REALIZZAZION
E EX COMMA 2
ART. 1 DM
42/2013

POSSIBILE
UTILIZZO
RIDIMENSI
ONATO
DELL'OPER
A

DESTIN
AZION
E
D'USO

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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CESSIONE A
TITOLO DI
CORRISPETTIVO
PER LA
REALIZZAZIONE
DI ALTRA OPERA
PUBBLICA AI
SENSI DELL'ART.
191 DEL CODICE

VENDITA
OVVERO
DEMOLI
ZIONE

PARTE
DI
INFRAST
RUTTUR
A DI
RETE
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DENOMINATA COMUNE DI Pramollo
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

CODICE ISTAT

NUMER
O
INTERV
ENTO
CUI

COD.
INT.
AMM.
NE

CODICE
CUP

ANNUALIT
A' NELLA
QUALE SI
PREVEDE
DI DARE
AVVIO
ALLA
PROCEDU
RA DI
AFFIDAM
ENTO

RESPONSA
BILE DEL
PROCEDIM
ENTO

LOTTO
FUNZION
ALE

LAVORO
COMPLE
SSO

REG

PROV

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

COM

LOC
ALIZ
ZAZI
ONE
CODI
CE
NUTS

TIPO
LOGI
A

SETTORE
SOTTOSET
T
INTEVENT
O

1,00

C53H190
00550001

2.021,00

COSTANTIN
RENZO

si

no

1

1

204

LIVEL
LO DI
PRIORI
TA'

PRIMO ANNO

A
N
N
O

INFRASTRUTT
URE DI
TRASPORTO –
STADALI –
17176700
10202100
000

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENT
O

S
E
C
O
N
D
O

3,00
Messa in
sicurezza del
territorio a
rischio
idrogeologico

MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO
COMUNALE MEDIANTE
OPERE DI
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
TRATTI DI VIABILITA'
B.TE RUATA, FAETTO,
CASE NUOVE CLOTTI

1,00

T
E
R
Z
O
A
N
N
O

COSTI
SU
ANNUA
LITA'
SUCCES
SIVE

SCADENZA
TEMPORA
LE
ULTIMA
PER
L'UTILIZZ
O
DELL'EVE
NTUALE
FINANZIA
MENTO
DERIVANT
E DA
CONTRATT
AZIONE DI
MUTUO

APPORTO DI
CAPITALE
PRIVATO

IMPORT
O

TIPOLO
GIA

1.000.000,00

1.000.000,00

€ 1.000.000,00

IMPORTO
COMPLESSIV
O

VALORE
DEGLI
EVENTUAL
I
IMMOBILI
DI CUI
ALLA
SCHEDA C
COLLEGAT
I
ALL'INTER
VENTO

€
0
,
0
0

€
0,
0
0

€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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INTERVENTO
AGGIUNTO O
VARIATO A
SEGUITO
MODIFICA
PROGRAMMA
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PRAMOLLO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IMPORTO
ANNUALITA'

IMPORTO
INTERVENTO

FINALITA'

LIVELL
O DI
PRIORI
TA'

CONFO
RMITA'
URBANI
STICA

VERIFI
CA
VINCO
LI
AMBIE
NTALI

LIVELLO DI
PROGETTA
ZIONE

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

CODICE
AUSA

1717670010202100000

C53H19000550001

MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE OPERE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TRATTI DI VIABILITA' B.TE RUATA,
FAETTO, CASE NUOVE CLOTTI

COSTANTIN RENZO

1.000.000,00

1.000.000,00

AMB

1,00

si

si

2,00

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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DENOM
INAZIO
NE

INTERVENTO
AGGIUNTO O
VARIATO A
SEGUITO DI
MODIFICA DI
PROGRAMMA
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PRAMOLLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI
E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

LIVELLO
DI
MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E' RIPROPOSTO
PRIORITA'

Il Referente del Programma
COSTANTIN Renzo

Comune di Pramollo
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e
non ancora conclusi
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non
ancora ultimati:
Impegnato
(Cp + Rs)

Articolo

Descrizione

6170 / 5 / 1

SISTEMAZIONE LAVATOIO
PUBBLICO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLABUS
SISTEMAZIONE STRADE. (Ex.Cap.
34730)
CONTRIBUTO 2021 - COMUNI INF.
1000 - MESSA IN SICUREZZA SISTEMAZIONE STRADE
CONTRIBUTO 2021 - INTERVENTI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE
INTERVENTI PMO 2020
INTERVENTI PMO 2020 LUSSIE
INTERVENTI PMO 2020/2
INTERVENTI PMO AGRICOLI 2020
INTERVENTI PMO 2021 SPETTANZA 2019
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE
DI INVESTIMENTI PER LA MESSA
IN SICUREZZA PATRIMONIO
COMUNALE
CONTRIBUTI AI COMUNI PER
INTERVENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE. anno
2020
SECONDO CONTRIBUTO AI
COMUNI PER INTERVENTI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE. anno 2020 CONTRIBUTO GAL PSR 2014-2020
GAL EVV PSL 2014-2020
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO
RURALE
CONTRIBUTO PROGETTAZIONE
PER REALIZZAZIONE
ELISUPERFICIE
INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO DEL RIVO DI
MEZZO PRESSO LA S.C PER LA
BORGATA RUATA, A VALLE DI
BORGATA ALLIERI

6770 / 5 / 1
7470 / 10 / 1
8230 / 10 / 1
8230 / 10 / 3
8230 / 10 / 4
8230 / 25 / 16
8230 / 25 / 17
8230 / 25 / 18
8230 / 25 / 19
8230 / 25 / 20
8230 / 50 / 1

8530 / 30 / 2

8530 / 30 / 3

8530 / 50 / 1

8780 / 10 / 1
8830 / 10 / 1

TOTALE:

Comune di Pramollo
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Pagato
(Cp + Rs)

Residui da
Riportare

3.899,99

0,00

3.899,99

38.000,00
3.750,00

878,96
0,00

37.121,04
3.750,00

6.403,23

5.368,00

1.035,23

73.428,46

0,00

73.428,46

14.274,00

0,00

14.274,00

59.269,98
21.400,00
65.126,92
15.921,98
64.941,67

59.173,59
20.068,31
45.404,61
15.916,22
0,00

96,39
1.331,69
19.722,31
5,76
64.941,67

108.024,75

0,00

108.024,75

44.757,95

31.944,66

12.813,29

18.548,02

0,00

18.548,02

96.510,32

68.580,93

27.929,39

5.000,00

0,00

5.000,00

4.299,23

0,00

4.299,23

643.556,50

247.335,28

396.221,22

(D.U.P. - Modello Siscom)
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici
La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:
NUOVA IMU
Per quanto riguarda la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dall’art. 1 comma
738-783 della Legge 27.12.2019, nr. 160, si prevedono le seguenti aliquote:Per l’anno 2021 le
aliquote sono stabilite nella seguente misura:
Aliquote IMU ‰
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
9,10
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad
5,00
abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
9,10
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale

9,10

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

9,10

Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e
mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività
commerciale ed artigianale;
Aree fabbricabili

9,10

Fabbricati rurali ad uso strumentale

9,10
0,00 ad esclusione di
quelli nei quali
viene esercitata un attività
commerciale (agriturismi,
Bed &
Breakfast, Affittacamere,
ecc.), per i
quali l'imposta è dovuta
nella misura
del 1,00 ‰
2,50

Beni merce

- TARI
Comune di Pramollo
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Visti:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani” che all’art. 8 comma 1 recita: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi
dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento”.
• la legge 27 luglio 2000, n. 212;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale
(IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per
l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A
decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b),numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
Richiamato l’art. 107 del D.l. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il
quale al comma 5 recita testualmente: « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e
683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
Comune di Pramollo
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(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.07.2020, n. 23 in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti
tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, venivano approvate anche
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre
anni, a decorrere dal 2021.
Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale
N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salza di Pinerolo al fine di
assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e
di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di
vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale
Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente
competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione
delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei
servizi
Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente
Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione
del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione.
Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della
L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;
Per il periodo 2022-2024, pertanto, la determinazione delle tariffe dovrà tenere conto dei sopracitati
provvedimenti.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Il Comune di Pramollo, con decorrenza dal 1° Gennaio 2008, e modificato con Delibera di
CC n. 7 del 20/04/2015, determina che la misura dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sia stabilita in 0,6 %
punti percentuali.
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio
In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva
che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione

Programma

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

12.920,00

12.920,00

86.830,00

86.830,00

cassa

12.920,00
14.615,00
86.830,00
115.329,06

comp

5.230,00

5.230,00

5.230,00

1-Servizi istituzionali,
generali e di gestione
1-Organi istituzionali

comp
cassa

2-Segreteria generale

comp

3-Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

cassa

9.410,00

4-Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

comp

9.600,00
15.771,84

9.600,00

9.600,00

5-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

comp

2.200,00
3.097,84
6.200,00
6.222,25

2.200,00

2.200,00

6.200,00

6.200,00

7.700,00
7.900,00
0,00
0,00
1.800,00

7.700,00

7.700,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.480,00

132.480,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
915,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

cassa

6-Ufficio tecnico

comp
cassa

7-Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

comp
cassa

8-Statistica e sistemi informativi

comp
cassa

9-Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali

comp
cassa

10-Risorse umane

comp
cassa

11-Altri servizi generali

comp
cassa

Totale Missione 1

comp
cassa

2.215,70
0,00
0,00
0,00
0,00
132.480,00
174.561,69

2-Giustizia
1-Uffici giudiziari

comp
cassa

2-Casa circondariale e altri servizi

comp
cassa

Totale Missione 2

comp
cassa

3-Ordine pubblico e
sicurezza
1-Polizia locale e amministrativa

comp
cassa

2-Sistema integrato di sicurezza
urbana

comp

Totale Missione 3

comp

cassa

cassa

4-Istruzione e diritto allo
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studio
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.460,00
51.863,47
0,00
0,00
45.460,00
51.863,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.460,00

45.460,00

0,00

0,00

45.460,00

45.460,00

0,00
0,00

0,00

0,00

400,00
400,00
400,00
400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

1.050,00

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00

1.050,00

cassa

1.050,00
2.136,42
0,00
0,00
1.050,00
2.136,42

1-Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

comp

2.950,00

2.950,00

2.950,00

cassa

Totale Missione 7

comp

6.250,00
2.950,00
6.250,00

2.950,00

2.950,00

0,00

0,00

1-Istruzione prescolastica

comp
cassa

2-Altri ordini di istruzione non
universitaria

comp
cassa

4-Istruzione universitaria

comp
cassa

5-Istruzione tecnica superiore

comp
cassa

6-Servizi ausiliari all'istruzione

comp
cassa

7-Diritto allo studio

comp
cassa

Totale Missione 4

comp
cassa

5-Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
1-Valorizzazione dei beni di
interesse storico

comp
cassa

2-Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

comp

Totale Missione 5

comp

cassa

cassa

6-Politiche giovanili,
sport e tempo libero
1-Sport e tempo libero

comp
cassa

2-Giovani

comp
cassa

Totale Missione 6

comp

7-Turismo

cassa

8-Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
1-Urbanistica e assetto del
territorio

cassa

0,00
0,00

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

comp

0,00

0,00

0,00

cassa

Totale Missione 8

comp

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.940,00

3.940,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

comp

cassa

9-Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
1-Difesa del suolo

comp
cassa

2-Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

comp
cassa

3-Rifiuti

comp
cassa

4-Servizio idrico integrato

comp
cassa
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5-Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

comp

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.940,00

29.940,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.065,00

17.065,00

18.365,00

18.365,00

2.125,00

2.125,00

0,00

0,00

2.125,00

2.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

12.100,00

12.100,00

6-Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

comp

7-Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

comp

0,00
0,00

cassa

0,00

comp

0,00
0,00
29.940,00
62.731,08

cassa

8-Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

cassa

Totale Missione 9

comp
cassa

10-Trasporti e diritto alla
mobilità
1-Trasporto ferroviario

comp
cassa

2-Trasporto pubblico locale

comp
cassa

3-Trasporto per vie d'acqua

comp
cassa

4-Altre modalità di trasporto

comp
cassa

5-Viabilità e infrastrutture stradali

comp
cassa

Totale Missione 10

comp
cassa

0,00
0,00
1.300,00
6.576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.070,00
27.713,79
18.370,00
34.289,79

11-Soccorso civile
1-Sistema di protezione civile

comp
cassa

2-Interventi a seguito di calamità
naturali

comp

Totale Missione 11

comp

cassa

cassa

2.125,00
11.056,99
0,00
0,00
2.125,00
11.056,99

12-Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
1-Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

comp

2-Interventi per la disabilità

comp

cassa

cassa

3-Interventi per gli anziani

comp
cassa

4-Interventi per i soggetti a rischio
di esclusione sociale

comp

5-Interventi per le famiglie

comp

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

cassa

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

7-Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

comp

9.600,00

cassa

8-Cooperazione e associazionismo

comp

13.815,75
0,00
0,00
2.500,00

cassa

cassa

6-Interventi per il diritto alla casa

comp

cassa

9-Servizio necroscopico e
cimiteriale

comp
cassa

Totale Missione 12

comp
cassa

5.690,00
12.100,00
19.505,75

13-Tutela della salute
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1-Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
2-Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori
ai LEA
3-Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente

comp

0,00

cassa

0,00

comp

0,00

cassa

0,00

comp

cassa

6-Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN

comp

7-Ulteriori spese in materia
sanitaria

comp

cassa

cassa

Totale Missione 13

comp
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

14-Sviluppo economico e
competitività
1-Industria, PMI e Artigianato

comp
cassa

2-Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

comp

3-Ricerca e innovazione

comp

cassa

cassa

4-Reti e altri servizi di pubblica
utilità

1.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

cassa

0,00
1.500,00
1.500,00

comp

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

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

comp

500,00

500,00

500,00

cassa

500,00
0,00
0,00
500,00
500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

comp
cassa

Totale Missione 14

0,00
0,00
1.500,00

comp

15-Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale
1-Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
2-Formazione professionale

comp
cassa

3-Sostegno all'occupazione

comp
cassa

Totale Missione 15

comp

16-Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
1-Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare
2-Caccia e pesca

comp
cassa

Totale Missione 16

comp
cassa

17-Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
1-Fonti energetiche

comp
cassa

Totale Missione 17

comp
cassa

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

18-Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
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locali
1-Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

comp

2.000,00

2.000,00

2.000,00

cassa

Totale Missione 18

comp

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2.470,00
0,00

2.470,00

2.470,00

8.575,00

8.575,00

3.835,00

3.835,00

14.880,00

14.880,00

cassa

8.575,00
0,00
3.835,00
0,00
14.880,00
0,00

comp

15,00

15,00

15,00

cassa

15,00

15,00

cassa

15,00
15,00
15,00

comp

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

263.765,00

263.765,00

cassa

19-Relazioni
internazionali
1-Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

comp

Totale Missione 19

comp

cassa

cassa

20-Fondi e
accantonamenti
1-Fondo di riserva

comp
cassa

2-Fondo crediti di dubbia
esigibilità

comp
cassa

3-Altri fondi

comp
cassa

Totale Missione 20

comp

50-Debito pubblico
1-Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Totale Missione 50

comp

60-Anticipazioni
finanziarie
1-Restituzione anticipazioni di
tesoreria
Totale Missione 60

comp
cassa

TOTALE MISSIONI

comp
cassa
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni
In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte
di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.
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La gestione del patrimonio

I
1
2
3
4
5
6
9

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
II 1
Beni demaniali
1.1
Terreni
1.2
Fabbricati
1.3
Infrastrutture
1.9
Altri beni demaniali
III 2
Altre immobilizzazioni materiali
2.1
Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4
Attrezzature industriali e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficio e hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
2.9
Diritti reali di godimento
2.99
Altri beni materiali
3
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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2020

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,50

1.274,90

0,00

0,00

0,00

0,00

16.755,75

0,00

30,00

150,00

17.792,25

1.424,90

1.391.297,13

1.316.981,85

0,00

0,00

2.801,68

2.877,41

1.388.495,45

1.314.104,44

0,00

0,00

1.444.533,33

1.400.471,89

410.231,50

410.231,50

0,00

0,00

196.657,33

200.932,48

0,00

0,00

22.814,07

24.163,69

0,00

0,00

18,80

2.374,90

21.211,96

24.998,95

4.127,61

5.029,59

388,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

789.083,22

732.740,78

0,00

0,00

2.835.830,46

2.717.453,74

2.853.622,71

2.718.878,64

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e
in conto capitale
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si
riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel
triennio:

Cod

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali
Descrizione Entrata Specifica
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024

1

Entrate correnti destinate agli investimenti :
- Stato :
- Regione :
- Provincia :
- Unione Europea :
- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :
- C.d.S. :
- Altre entrate / Entrate proprie :

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65790

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

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

2

Avanzi di bilancio :

0,00

0,00

0,00

3

Entrate proprie :
- OO.UU. :
- Concessione Loculi :
- Alienazioni :
- Altre :
- Riscossioni :

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

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

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

Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale :
- Stato :
- Regione :
- Provincia :
- Unione Europea :
- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :
- C.d.S. :
- Altre entrate / Entrate proprie :

0,00

0,00

0,00

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

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

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

5

Avanzo di amministrazione / f.p.v. :

0,00

0,00

0,00

6

Mutui passivi :

0,00

0,00

0,00

7

Altre forme di ricorso al mercato
finanziamento :

0,00

0,00

0,00

4
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Indebitamento
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2019
31.646,37
0,00
6.317,01
0,00
0,00
25.329,36
219
115,66

2020
25.329,36
0,00
6.323,13
0,00
0,00
19.006,23
223
85,23

2021
19.006,23
0,00
6.329,27
0,00
0,00
12.676,96
223
56,85

2022
12.676,96
0,00
6.335,41
0,00
0,00
6.341,55
223
28,44

2023
6.341,55
0,00
6.341,55
0,00
0,00
0,00
223
0,00

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli
anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e
nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2019
29,15
6.317,01
6.346,16

2020
23,03
6.323,13
6.346,16

2021
16,89
6.329,27
6.346,16

2022
10,75
6.335,41
6.346,16

2023
4,61
6.341,55
6.341,16

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a
euro 6341,16. è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli
altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL
come calcolato nel seguente prospetto.
Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

2019
29,15
289.125,00
0,01%
10,00%

2020
23,03
319.371,46
0,01%
10,00%

2021
16,89
311.070,00
0,01%
10,00%

2022
10,75
270.110,00
0,00%
10,00%

2023
4,61
270.110,00
0,00%
10,00%

l’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti.
l’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento
come da prospetto seguente:
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2021
2.030,00

Garanzie prestate in essere
Accantonamento
Garazie che concorrono
al limite indebitamento
̶

2022
2.030,00

2023
2.030,00

Con delibera di cc n. 24 del 13/11/2018 si è attivata la garanzia sussidiaria prevista dall’art.
60 bis, comma 6, del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2016, successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.09.2018, a garanzia del prestito di €
535.952,32 richiesto a cura dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare il debito fuori bilancio
riconosciuto dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la
quota da garantire da parte del Comune di Pramollo di € 28.397,95.
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
Equilibrio Economico-Finanziario

Anno 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

Anno 2023

Anno 2024

48.000,00

179.800,00

179.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.060,00
0,00

251.290,00
0,00

251.290,00
0,00

0,00

0,00

0,00

250.270,00

245.240,00

244.970,00

0,00
4.830,00

0,00
5.710,00

0,00
6.010,00

0,00

0,00

0,00

5.790,00
0,00

6.050,00
0,00

6.320,00
0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese
correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

168.500,00

10.000,00

10.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

168.500,00
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024

DUP: Sezione Operativa (SeO)
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- DUP: Sezione Operativa (SeO) La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.
La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.
Nelle parti che seguono del D.U.P. – SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano della Performance.
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica

Il Comune di Pramollo ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo
Amministrazione Pubblica:
NOME
PARTECIPATA
Acea Pinerolese
Industriale Spa
Acea Pinerolese
Energia Srl
Acea Servizi
Strumentali Territoriali
Srl
Smat Spa
Comune di Pramollo

CODICE
QUOTA DI
ESITO DELLA
FISCALE
PARTECIPAZIONE RILAVAZIONE
PARTECIPATA
05059960012
0,2484%
Mantenimento
senza interventi
08547890015
0,2484%
Mantenimento
senza interventi
10381250017
0,2484%
Mantenimento
senza interventi
0793750016

0,00002%
Pag.
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senza interventi
Partecipazioni indirette
Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea pinerolese Industriale Spa:
NOME
PARTECIPATA

CODICE
QUOTA DI
ESITO DELLA
FISCALE
PARTECIPAZIONE RILAVAZIONE
PARTECIPATA
Distribuzione Gas
09479040017
100 %
Mantenimento
Naturale Srl (DGN Srl)
senza interventi
Amiat V Spa
10845310019
6,944 %
Mantenimento
senza interventi

NOTE

1.1
1.2

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:
NOME
PARTECIPATA
E-Gas Srl

CODICE
QUOTA DI
ESITO DELLA
FISCALE
PARTECIPAZIONE RILAVAZIONE
PARTECIPATA
09974630015
35 %
Mantenimento
senza interventi

NOTE

2.1

Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale Srl (DGN Srl):
NOME
PARTECIPATA
Gas più

CODICE
QUOTA DI
ESITO DELLA
FISCALE
PARTECIPAZIONE RILAVAZIONE
PARTECIPATA
07328850966
40 %
Razionalizzazione
messa in
liquidazione della
società

NOTE

I tempi per la
conclusione della
misura di
razionalizzazione
individuata non sono
nella disponibilità
dell’amministrazione.

Partecipazioni indirette detenute attraverso SMAT Spa
NOME
PARTECIPATA
Risorse idriche Spa

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
06087720014

AIDA Ambiente Srl

09909860018

0,00005 %

Gruppo SAP

11100280012

0,00004 %

S.I.I. Spa

94005970028

0,00002 %

Nord Ovest Servizi Spa

08448160013

0,00001 %

Comune di Pramollo

QUOTA DI
ESITO DELLA
PARTECIPAZIONE RILAVAZIONE
0,00001 %
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Mondo Acqua Spa

02778560041

0,00004 %

Environment Park Spa

07154400019

0,00003 %

Water Aleance –
Acque del
Piemonte

11575990012

0,00001 %

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

3.6
3.7
3.8

03. RILEVAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
3.1. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE – C.F. 05059960012
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05059960012

Denominazione

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della
società

1986

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
Comune di Pramollo
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Attività 1

382109 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

Peso indicativo dell’attività
46,69%
%
Attività 2 *

360000 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA

Peso indicativo dell’attività
47,07%
%*

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

SI

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di
NO
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto
singolare
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)
Comune di Pramollo

NO
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di
dipendenti

344

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

37.077,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

69.160,00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilanci 2013
- 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di
bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Comune di Pramollo
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NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

543.547

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

69.718.546

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

19.128.768

Totale Immobilizzazioni (B)

89.390.861

C) II–Crediti (valore totale)

28.115.902

Totale Attivo

127.190.518

A) I Capitale / Fondo di dotazione

33.915.699

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

27.312.658

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

2.311.295

Patrimonio Netto

63.539.652

D) – Debiti (valore totale)

21.687.833

Totale passivo

127.190.518

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

59.480.975

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /
Ricavi

53.607.033

A5) Altri Ricavi e Proventi

Comune di Pramollo
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di cui "Contributi in conto esercizio"

292.168

B. Costi della produzione /Totale costi

57.733.860

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

18.705.608

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

589.392

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

83.045.208

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

2.025.560

Totale Immobilizzazioni (B)

85.660.160

C) II–Crediti (valore totale)

33.754.371

Totale Attivo

131.102.650

A) I Capitale / Fondo di dotazione

33.915.699

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

22.815.230

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

3.383.051

Patrimonio Netto

60.113.980

Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato

60.113.980

D) – Debiti (valore totale)

25.241.903
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Totale passivo

131.102.650

A. Valore della produzione / Totale Ricavi

68.228.098

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

60.067.677

A5) Altri ricavi e proventi

5.231.606

di cui "Contributi in conto esercizio"

292.168

B. Costi della produzione / Totale costi

64.067.957

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

20.236.433

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,25%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Comune di Pramollo
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La partecipata svolge un'attività di produzione di beni
Si
e servizi a favore dell'Amministrazione?
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione di servizi pubblici locali, in
particolare:
- gestione del servizio idrico integrato
(approvvigionamento e distribuzione
dell'acqua; progettazione, costruzione e
gestione di sistemi di raccolta e
convogliamento di acque reflue e di
impianti di depurazione);

Descrizione dell'attività

- progettazione e realizzazione d'impianti e
gestione di servizi, relativamente ad ogni
forma di raccolta, trasporto, smaltimento,
riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
no
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine previsto per la razionalizzazione

-

Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2019?

Non erano previste misure di
razionalizzazione

Note*

-

Comune di Pramollo
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1.1

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico – C.F. 09479040017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

09479040017

Denominazione

D.G.N. S.R.L. a SOCIO UNICO

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
35.22- PRODUZIONE DI GAS;
DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI
GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Settore di attività prevalente (ATECO)

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

SI

Comune di Pramollo
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Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità
di cui all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019
Attività produttive di beni e
servizi

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

23

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Incarico gratuito

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

14.560,00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Comune di Pramollo
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Approvazione bilanci 2013 - 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

45.845

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

20.379.777

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)

20.425.622

C) II–Crediti (valore totale)

6.683.767

Totale Attivo

29.113.753

A) I Capitale / Fondo di dotazione

16.800.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

2.645.419

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

1.249.947

Patrimonio Netto

20.695.366

D) – Debiti (valore totale)

4.618.153

Totale passivo

Comune di Pramollo

29.113.753
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A. Valore della produzione/Totale Ricavi

9.617.869

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

7.149.575

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.250.187

di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi

7.707.867

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

1.530.825

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

05059960012

Denominazione Tramite
(organismo)

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Comune di Pramollo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione del servizio di distribuzione
gas naturale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
no
partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine previsto per la razionalizzazione

-

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2019?

Non erano previste misure di
razionalizzazione

Note*

-

1.1.1 GAS PIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 07328850966

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

07328850966

Denominazione

GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN

Comune di Pramollo
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LIQUIDAZIONE
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

20149

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Stato della società

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
Settore di attività prevalente (ATECO)

35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI
GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività %

SOCIETA' INATTIVA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

NO

Comune di Pramollo
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Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
NO
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

-

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1 (LIQUIDATORE)

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non
risulta approvato

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non
risulta approvato

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilanci 2013 - 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Comune di Pramollo
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
Dati non disponibili in quanto bilancio
2019 non risulta approvato

A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

Comune di Pramollo
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

09479040017

Denominazione Tramite
(organismo)

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

40%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Nessuna attività (Inattiva)

Descrizione dell'attività

Distribuzione di combustibili gassosi
mediante condotte

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

Si

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

Si

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

No

Comune di Pramollo
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L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
no
partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione

30/06/2020 Data originariamente
fissata; I tempi di liquidazione sono
gestiti dal liquidatore

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2019?

no

Note*

-

Comune di Pramollo
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1.2

AMIAT V. S.P.A. – C.F. 10845310019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

10845310019

Denominazione

AMIAT V. S.P.A.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

TORINO

Anno di costituzione della società

2012

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
Settore di attività prevalente
(ATECO)

70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE
NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING
OPERATIVE)

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Comune di Pramollo
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Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. NO
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

-

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

10.536,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Comune di Pramollo

3
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Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

11.440,00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilanci 2013 - 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

50.467.100

Totale Immobilizzazioni (B)

50.467.100

C) II–Crediti (valore totale)

11.115

Totale Attivo

50.538.267

A) I Capitale / Fondo di dotazione

1.000.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

28.534.635

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

1.103.290

A) IX Utili (perdite) esercizio

12.867.720

Patrimonio Netto

43.505.645

D) – Debiti (valore totale)

7.032.622

Totale passivo

Comune di Pramollo

50.538.267
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A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi

423.551

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C15) Proventi da partecipazioni

13.384.540

C16) Altri proventi finanziari

-

C17 bis) Utili e perdite su cambi

-

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

05059960012

Denominazione Tramite
(organismo)

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

6,944%

Comune di Pramollo
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività consistenti nell'assunzione di
partecipazioni in società esercenti
attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine previsto per la razionalizzazione

-

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2019?

Non erano previste misure di
razionalizzazione

Note*

-

Comune di Pramollo
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2

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. – C.F. 08547890015

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

08547890015

Denominazione

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
35.23 - COMMERCIO DI GAS
DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE

Settore di attività prevalente (ATECO)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità
di cui all’art. 26, c. 4
Comune di Pramollo
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Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

11

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

Incarico gratuito

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

21.840,00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilanci 2013 - 2019

si

Tipologia di contabilità

Comune di Pramollo

Contabilità economico-patrimoniale
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Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

4.879.959

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

2.505.836

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

116.637

Totale Immobilizzazioni (B)

7.502.432

C) II–Crediti (valore totale)

17.568.052

Totale Attivo

40.190.698

A) I Capitale / Fondo di dotazione

4.025.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

3.432.079

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

1.458.734

Patrimonio Netto

8.915.813

D) – Debiti (valore totale)

28.633.089

Totale passivo
Comune di Pramollo
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40.190.698
A. Valore della produzione/Totale Ricavi

65.982.585

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

63.255.527

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.667.842

di cui "Contributi in conto esercizio"

796.872

B. Costi della produzione /Totale costi

63.952.893

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

703.530

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,25%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società

Comune di Pramollo
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Produzione di servizi di interesse generale,
in particolare completa gestione
dell’attività di vendita di gas naturale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2
lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)

no

Comune di Pramollo
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

09479040017

Denominazione Tramite
(organismo)

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

40%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Nessuna attività (Inattiva)

Descrizione dell'attività

Distribuzione di combustibili gassosi

Comune di Pramollo
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mediante condotte
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

Si

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

Si

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
no
partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione

30/06/2020 Data originariamente
fissata; I tempi di liquidazione sono
gestiti dal liquidatore

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2019?

no

Note*

-

Comune di Pramollo
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2.1

E-GAS S.R.L. – C.F. 09974630015

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

09974630015

Denominazione

E-GAS S.R.L.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune
Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
35.23.00- COMMERCIO DI GAS
DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE

Settore di attività prevalente (ATECO)
Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

Comune di Pramollo

NO
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Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
NO
c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
NO
regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
NO
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

-

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

2

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

Incarico gratuito
-

Numero dei componenti dell'organo di
Comune di Pramollo
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controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

300.000

Totale Immobilizzazioni (B)

300.000

C) II–Crediti (valore totale)

29.853

Totale Attivo

527.045

A) I Capitale / Fondo di dotazione

10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

510.403

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

1.103

Patrimonio Netto

Comune di Pramollo

521.506
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D) – Debiti (valore totale)

5.539

Totale passivo

527.045

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

7.500

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

7.500

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi

6.417

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

08547890015

Denominazione Tramite
(organismo)

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

35%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Comune di Pramollo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Importazione, esportazione,
approvvigionamento, trasporto,
fornitura e somministrazione di gas
naturale ed energia elettrica

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
no
partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine previsto per la razionalizzazione

-

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2019?

Non erano previste misure di
razionalizzazione

Note*

-

Comune di Pramollo
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3

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. – C.F. 10381250017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

10381250017

Denominazione

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI
SRL

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA

Settore di attività prevalente (ATECO)

43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI
O
IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Comune di Pramollo

SI
Pag.
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Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

SI

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

Incarico Gratuito

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

Comune di Pramollo

-
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Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Approvazione bilanci 2013 - 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO

2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

1.026.626

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

35.604

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)

1.062.230

C) II–Crediti (valore totale)

489.065

Totale Attivo

1.799.997

A) I Capitale / Fondo di dotazione

100.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

167.509

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

14.222

Patrimonio Netto

281.731

D) – Debiti (valore totale)
Comune di Pramollo
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1.406.110
Totale passivo

1.799.997

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

2.541.591

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

2.203.413

A5) Altri Ricavi e Proventi

701

di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi

2.523.001

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

199.766

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,25%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società

Comune di Pramollo
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
no
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi
strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle
loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Produzione di beni e servizi strumentali
all’attività degli enti pubblici soci in
funzione della loro attività, in particolare
servizio gestione calore degli immobili
comunali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

-

Termine previsto per la razionalizzazione

-

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla

Non erano previste misure di

Comune di Pramollo
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data del 31/12/2019?

razionalizzazione

Note*

-

Comune di Pramollo
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4

S.M.A.T – Società Metropolitana acque Torino - C.F. 07937540016

La società Smat S.p.A. (quota partecipazione detenuta dal Comune di Pramollo pari a
0,00002% ) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto, la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto avendo
adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari,
diversi delle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Comune di Pramollo
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0.4.

RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISYTRAZIONI
PRESSO ORGANI DI GOVERNO,
SOCIETA’ ED ENTI

04.01.

Scheda rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni

1

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE – CF. 05059960012

Il Rappresentante del Comune partecipa unicamente all’Assemblea dei soci.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05059960012

Denominazione

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della
società

1986

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
Attività 1

Comune di Pramollo

382109 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
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Peso indicativo dell’attività
%

46,94%

Attività 2 *

360000 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA

Peso indicativo dell’attività
%*

46,57%

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI
SOCIETA’/ENTE

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

CSTRNZ77P25G674W

Nome [del rappresentante]

RENZO

Cognome [del rappresentante]

COSTANTIN

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

25/09/1977

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

TORINO

Comune di nascita [del rappresentante]

PINEROLO

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

26/05/2019

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato
nell’anno di riferimento della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(4)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

No

Comune di Pramollo
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (3)

2

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. – CF. 08547890015

Il Rappresentante del Comune partecipa unicamente all’Assemblea dei soci.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

08547890015

Denominazione

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA
Settore di attività prevalente (ATECO)

Comune di Pramollo
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RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI
SOCIETA’/ENTE

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

CSTRNZ77P25G674W

Nome [del rappresentante]

RENZO

Cognome [del rappresentante]

COSTANTIN

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

25/09/1977

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

TORINO

Comune di nascita [del rappresentante]

PINEROLO

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

26/05/2019

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato
nell’anno di riferimento della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(4)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

No

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (3)

3

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI – CF. 10381250017
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Comune di Pramollo
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Codice Fiscale

10381250017

Denominazione

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI
SRL

Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

PINEROLO

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
ATTIVITA' SVOLTA

Settore di attività prevalente (ATECO)

43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI
O
IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

Peso indicativo dell’attività %

100%

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI
SOCIETA’/ENTE

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

CSTRNZ77P25G674W

Nome [del rappresentante]

RENZO

Cognome [del rappresentante]

COSTANTIN

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

25/09/1977

Comune di Pramollo
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

TORINO

Comune di nascita [del rappresentante]

PINEROLO

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

26/05/2019

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato
nell’anno di riferimento della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(4)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

No

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (3)
3

4

ACEA SERVIZI STRUMENTALI
TERRITORIALI – CF. 10381250017

S.M.A.T. Società Metropolitana Acque Torino – CF. 07937540016

La presente società è quotata in borsa e pertanto non oggetto della presente relazione.
Il Rappresentante del Comune partecipa unicamente all’Assemblea dei soci.
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RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI
SOCIETA’/ENTE

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

CSTRNZ77P25G674W

Nome [del rappresentante]

RENZO

Cognome [del rappresentante]

COSTANTIN

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

25/09/1977

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

TORINO

Comune di nascita [del rappresentante]

PINEROLO

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

26/05/2019

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato
nell’anno di riferimento della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(4)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

No

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (3)
3
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UNIONI
Nome

UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELLE VALLI
CHISONE E
GERMANASCA

Attività
- attività in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile
e di coordinamento dei primi
soccorsi;
- progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo
quanto previsto dall’art. 118,
quarto comma, della
Costituzione;

%

Questi servizi sono
attualmente gestiti dalla
Comunità montana del
Pinerolese in attesa del
subentro dell’Unione
Montana dei Comuni
delle Valli Chisone e
Germanasca

Altre convenzioni in essere:
• Deliberazione n. 30 del 24/10/2016 “convenzione tra il comune di Angrogna e il comune di
Pramollo per l'attuazione del progetto denominato "riqualificazione ed adeguamento del
rifugio Vaccera l.r. 08/10 - p.s.r. 2014-2020 operazione 7.5.1 infrastrutture turistico ricreative ed informazione: intervento 3a1. Ristrutturazione e riqualificazione rifugio
alpino Vaccera in comune di angrogna" presentato sul programma di sviluppo rurale
2014-2020 s. misura 7.5 operazione 7.5.1. dal beneficiario comune di angrogna tramite
l'unione del pinerolese.
• Deliberazione n. 37 del 30/11/2016 convenzione fra L'unione dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca ed i Comuni per la gestione associata del servizio di cattura,
custodia e ricovero dei cani randagi e/o vaganti
• Deliberazione n. 38 del 30/07/2019 convenzione tra il comune di Pramollo e il Gruppo
Protezione Civile Valli Chisone e Germanasca per lo svolgimento delle attività di
protezione civile.
• Deliberazione n. 41 del 10/09/2019 convenzione fra i comuni di San Germano Chisone e
Pramollo per la riscossione dei canoni relativi alla convenzione per l'utilizzazione delle
risorse idriche del torrente Risagliardo nei comuni di San Germano Chisone e di Pramollo
per la realizzazione di centrale idroelettrica sottoscritta con la società Idroenerg s.r.l. (rep.
n. 508 del 17/04/2014).
• Deliberazione n. 27 del 11/11/2019 Convenzione con il Comune di San Germano Chisone
per la gestione associata della Scuola Materna ed Elementare e dei servizi refezione
scolastica e biblioteca.
•

Deliberazione di CC n. 11 del 12/06/2020 è stata rinnovata la convenzione fra i comuni di
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto,
Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza Di Pinerolo, San Germano Chisone,
Usseaux E Villar Perosa per la gestione associata delle proprietà comunali forestali.
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli
strumenti urbanistici vigenti
1.2.1 – Superficie in Kmq. 22,7
1.2.2 – RISORSE IDRICHE
* Laghi n°____

* Fiumi e Torrenti n°1 principale (risagliardo) e
tanti rii affuenti

1.2.3 – STRADE
* Statali Km. ____
* Vicinali Km. ____

* Provinciali Km. 3,4
* Autostrade Km. ____

* Comunali Km. 44 km

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano reg. adottato

* Piano reg. approvato
* Progr. di fabbricazione
* Piano edilizia economica
e popolare

SI
x

x
x
x

NO
_ Approvati con Decreto del Commissario Straordinario
della Comunità Montana del Pinerolese n° 55 del
18/12/2014 e pubblicato sul BUR n°4 del 29/01/2015
_
_
_

SI
_
_
_

NO
x _______________________________________________
x _______________________________________________
x _______________________________________________

PIANO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
________________________

_______________________________________________

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)
si X
no _
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 159.668 mq

P.E.E.P
P.I.P

Comune di Pramollo

AREA INTERESSATA
________________________
________________________
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo

Denominazione

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL’ESERICIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL’ANNO
PRECEDENTE
CUI SI
RIFERISCE IL
BILACIO

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Fondo di Cassa all'1/1/2022
TITOLO 1 :

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

TITOLO 2 :

Trasferimenti correnti

46.275,83

TITOLO 3 :

Entrate extratributarie

56.551,29

TITOLO 4 :

Entrate in conto capitale

TITOLO 9 :

Entrate per conto terzi e partite di
giro

326.957,25
11.521,22

Anno 2023

Anno 2024

previsione di competenza

6.199,72

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

12.141,53

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

25.525,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

119.002,83

0,00

previsione di competenza

201.500,00

197.500,00

197.500,00

197.500,00

previsione di cassa
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di competenza
previsione di cassa

230.517,74
49.569,00
82.819,00
70.125,00
119.594,75
1.444.766,26
1.692.096,74

234.081,69
10.300,00
56.575,83
62.310,00
118.861,29
7.500,00
334.457,25

10.300,00

10.300,00

62.310,00

62.310,00

7.500,00

7.500,00

previsione di competenza

100.120,00

99.920,00

99.920,00

99.920,00

previsione di cassa

104.599,47

111.441,22

previsione di competenza

36.581,69

Anno 2022

TOTALE TITOLI

477.887,28

previsione di competenza
previsione di cassa

1.866.080,26
2.229.627,70

377.530,00
855.417,28

377.530,00

377.530,00

TOTALE GENERALE
ENTRATE

477.887,28

previsione di competenza

1.909.947,31

377.530,00

377.530,00

377.530,00

previsione di cassa

2.348.630,53

855.417,28

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:
Analisi Entrate: Politica Fiscale
IUC: IMU E TASI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
RISCOSSIONE COATTIVA
T.O.S.A.P.
TARSU-TARES-TARI
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti
Analisi Entrate: Politica tariffaria
PROVENTI SERVIZI
PROVENTI BENI DELL’ENTE
PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro
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Analisi entrate: Politica Fiscale
Tipologia
101

Anno 2022

Imposte tasse e proventi assimilati
Compartecipazioni di tributi

144.900,00

144.900,00

0,00

0,00

52.600,00

52.600,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

comp

197.500,00
234.081,69

197.500,00

197.500,00

comp
cassa

301
302

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

TOTALI TITOLO

Anno 2024

144.900,00
181.481,69
0,00
0,00
52.600,00
52.600,00

comp
cassa

104

Anno 2023

comp

cassa

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

101

104

301

302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

101

104

301

302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

101
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti
Tipologia
101
102

Anno 2019

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie

comp

6.110,00

cassa

cassa

36.150,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

comp

0,00

cassa

0,00

comp

6.110,00
36.150,41

comp
cassa

103

Trasferimenti correnti da Imprese

comp
cassa

104
105

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

TOTALI TITOLO

comp

cassa

Anno 2020

Anno 2021

5.110,00

5.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.110,00

5.110,00

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101

102

103

104

105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101

102

103

104

105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

101
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi
nazionali, regionali e provinciali.
Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente
destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.
Alla gravosa manovra finanziaria approvata nel 2010 (D.L. n. 78/2010) si sono aggiunte, nel corso
degli ultimi anni, importanti provvedimenti, i cui maggiori effetti per i comuni si sono tradotti in
pesanti tagli ai trasferimenti ed in più stringenti regole.
Viene mantenuta la cifra pari ad euro 4.250,00 -già stanziata gli scorsi esercizi finanziari- e
spettante al Comune come contributo della Città Metropolitana per il Trasporto Pubblico Locale.
Viene inserito un nuovo capitolo per incassare il contributo di 1.000, 00 relativo al passaggio al
sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
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Analisi entrate: Politica tariffaria
Tipologia

Anno 2019

100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

300

Interessi attivi

comp

comp

37.100,00

cassa

56.198,93

comp

500,00

cassa

500,00
0,00
0,00
600,00
600,00
15.000,00
23.997,66

cassa

400

Altre entrate da redditi da capitale

comp
cassa

500

Rimborsi e altre entrate correnti

comp
cassa

TOTALI TITOLO

53.200,00
81.296,59

comp
cassa

Anno 2020

Anno 2021

34.930,00

34.930,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

50.430,00

50.430,00

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100

200

300

400

500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100

200

300

400

500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

100
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NUOVA IMU
Per quanto riguarda la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dall’art. 1 comma
738-783 della Legge 27.12.2019, nr. 160, si prevedono le seguenti aliquote:Per l’anno 2021 le
aliquote sono stabilite nella seguente misura:

Aliquote IMU ‰
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
9,10
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad
5,00
abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
9,10
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale

9,10

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

9,10

Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e
mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività
commerciale ed artigianale;
Aree fabbricabili

9,10

Fabbricati rurali ad uso strumentale

9,10
0,00 ad esclusione di
quelli nei quali
viene esercitata un attività
commerciale (agriturismi,
Bed &
Breakfast, Affittacamere,
ecc.), per i
quali l'imposta è dovuta
nella misura
del 1,00 ‰
2,50

Beni merce

- TARI
Visti:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
Comune di Pramollo
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rifiuti urbani” che all’art. 8 comma 1 recita: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi
dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento”.
• la legge 27 luglio 2000, n. 212;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale
(IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per
l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A
decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b),numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
Richiamato l’art. 107 del D.l. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il
quale al comma 5 recita testualmente: « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e
683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.07.2020, n. 23 in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti
tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, venivano approvate anche
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre
anni, a decorrere dal 2021.
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Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale
N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salza di Pinerolo al fine di
assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e
di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di
vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale
Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente
competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione
delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei
servizi
Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente
Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione
del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione.
Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della
L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;
Per il periodo 2022-2024, pertanto, la determinazione delle tariffe dovrà tenere conto dei sopracitati
provvedimenti.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Il Comune di Pramollo, con decorrenza dal 1° Gennaio 2008, e modificato con Delibera di
CC n. 7 del 20/04/2015, determina che la misura dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sia stabilita in 0,6 %
punti percentuali.
PROVENTI SERVIZI
Le entrate extra tributarie del titolo III sono iscritte in base al trend storico degli ultimi anni anche
per la parte relativa la bilancio pluriennale.

Sono inoltre state inserite le entrate derivanti da:
-

servizi cimiteriali (cap. 3077), pari a 2.500,00 euro secondo il trend degli anni passati.
proventi di taglio ordinari di boschi (cap. 3066) in base alle richieste ed al piano
forestale gestito dallo sportello forestale del comune di Massello pari a euro 2.000,00;
Viene mantenuta ad Euro 100,00 l’entrata derivante dalla vendita dei DVD su Pramollo
realizzati con fondi propri nell’anno 2010.

I proventi relativi ai diritti segreteria, rimborso stampati e carte identità, assistenza scolastica, servizio
inumazione salme, interessi attivi di cassa sono accertate in base al trend storico.
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PROVENTI BENI DELL’ENTE
- Fitti di fondi rustici – terreni comunali (cap. 3062)
Con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 143 del 06.12.2017 è stato affidato
allo Studio Tecnico – Forestale Dott Giorgio Bertea - Dott. Paolo Clapier - Dott. Andrea Glauco
con sede in Pinerolo (TO) - Via Martiri del XXI, 52- l’incarico di aggiornamento e revisione dei
comprensori pascolivi comunali. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06/11/2018
è stata approvata la relazione relativa alla revisione di carichi e tariffe dei comprensori pascolivi
comunali a firma del dott. Bertea dello Studio Tecnico Forestale di Pinerolo; con deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del 18/03/2021 sono stati adeguati i dati relativi ai comprensori
pascolivi del comune di Pramollo.
Con deliberazione di GC n. 29 del 05/05/2021 è stata deliberata la concessione degli alpeggi di
proprieta' del comune di pramollo.
Si riportano gli importi a valere sul periodo di durata del contrattao
DURATA
valore contratto
CONTRATTO

NON TITOLARI
DIRITTO USO
CIVICO
Pascolo Alpe Collet (con struttura)

2021-2026

€
2.500,00

Pascolo Monte Servin

2021-2026

€
1.560,00

Pascolo Sappè Eiretta

2021-2026

€
3.848,00

Pascolo Mianda Lazzarà – Truc Lausa e il terreno
contiguo
Pascolo Monte la Buffa

2021-2026

€
2.700,00
€
760,00
€
728,00

2021-2026

Pascolo Strada comunale della Buffa
Pascolo Rivo del Franco – Rivo Risagliardo
Pascolo Strada di Peume e il terreno contiguo
Pascolo Colle Vaccera

2021-2026

€
320,00

Pascolo Pra Lunie

€
12.416,00
Pascolo Gerfagno

2021

Pascolo Fontane Gaiet

2021

Pascolo Buffa

2021

Pascolo Miande Aissard e il terreno contiguo

2021

Pascolo Bosi

€
50,00
€
525,00
€
200,00
€
-

€
775,00
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale
Tipologia
100

Anno 2022

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

comp
cassa

300

Altri trasferimenti in conto capitale

Anno 2024

0,00
0,00
0,00
172.042,66
0,00
144.233,09

comp
cassa

200

Anno 2023

comp

400

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

comp

2.000,00

2.000,00

2.000,00

cassa

500

Altre entrate in conto capitale

comp

12.681,50
5.500,00
5.500,00

5.500,00

5.500,00

7.500,00

7.500,00

cassa

TOTALI TITOLO

comp
cassa

7.500,00
334.457,25

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100

200

300

400

500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100

200

300

400

500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

100
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del
periodo di bilancio 2022/2024 l’Amministrazione utilizzerà la differenza di parte corrente per il
finanziamento di spese in conto capitale dando priorità agli interventi relativi alla manutenzione
straordinaria strade che presenta sempre situazioni di criticità.
Tra gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge nell’arco del quinquennio è trovare finanziamenti per
la realizzazione di una strada di collegamento secondario per le borgate alte di Pramollo. Questo
obiettivo è fondamentale per evitare l’isolamento del paese in caso di eventi imprevisti che potrebbero
ostacolare la viabilità sulla strada principale, ad oggi unica strada di collegamento.
Durante l’anno 2020/2021 sono stati concessi diversi contributi al comune di pramollo, che si
riepilogano brevemente e che saranno utilizzati e rendicontati nel corso dell’anno 2021/2022.
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Opera pubblica

Riferimenti di
Legge

ESTREMI DI
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO

opera
conclusa

IMPORTO
CONTRIBUTO

IMPORTO
DELL'OPERA

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
DELL'OPERA PUBBLICA

concluso

L.R. n. 38/1978 Programma di
interventi
Interventi sul by-pass idraulico tra rivo ruata e dipendenti da
rivo di mezzo compresa la manutenzione della calamità naturali
vasca sul rivo ruata e dello stesso riale per un
tratto significativo a monte e a valle dell'opera

Ordinanza Contingibile
Urgente n. 4-5 del 24/04/2019
n. 6-7 del 29/04/2019

CUP
€ 25.000,00

Verbale Geologo Peres del
26/04/2019

€ 25.000,00

CIG Lavori

Cap. di impegno
R.P. n. 4011

Comune di Pramollo

NON RICHIESTO

Aglì + Bounous

CIG Professionista

(D.U.P. - Modello Siscom)

Z3528D1CF4
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concluso

Approfondimento geologico, geomorfologico
e geotecnico del pendio presso borgata ruata,
comprendente realizzazione di inclinometro,
indagine geofisica e prove di laboratorio sui
campioni raccolti.

L.R. n. 38/1978 Programma di
interventi
dipendenti da
calamità naturali

CUP
Determina n. 100 e 101 del
22/05/2019

€ 25.000,00

C53H19000240002

€ 25.000,00

CIG Lavori
Cap. di impegno
R.P. n. 7283
Realizzazione di asfaltature strade comunali

LEGGE n. 145 del
2018

CIG Professionista
Deliberazione della Giunta
Comunale n. 17/2019 del
27/03/2019

Contributi spazi finanziari

concluso

CUP
€ 40.000,00

€ 29.649,05

Deliberazione della Giunta
Comunale n. 35/2019 del
16/07/2019

CUP

€ 90.000,00

€ 90.000,00

79076639EF

Interventi consolidamento rivo di mezzo

Comune di Pramollo

concluso
€ 80.000,00
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€ 80.000,00

Z1E282A30E

C57H18000330002

CIG Lavori

Z66293411B (Intervento 2)

CIG Lavori

Z132934149 (Intervento 2bis)

CIG Lavori

Z05293416F (Intervento 4)

CIG Lavori

Z092934188 (Intervento Scogliera)

CIG Professionista
Determinazione
Dirigenziale n.
2582 del
25/07/2019

ZEC28877F2

C57H19000240001

CIG Lavori

CIG Professionista
concluso

L.R. 7/2018 INVESTIMENTI

Cap. di impegno
R.P. n. 2267

Z812887885 E Z02288789B

Z992689B9B

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
concluso
Bando pubblico 7.6.4 del gal escartons e valli
valdesi "interventi di riqualificazione degli
elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale".

Bando prot. n. 71 Op. 7,6,4

del GC 14 del 31/03/2020

€ 80.000,00

€ 99.800,002 Z322CB53DC

concluso
€ 21.400,00
Piano di manutenzione ordinaria urgente viabilità che conduce a borgata lussie
Asfaltatura strade comunali

SCHEDA
4_001/17
FONDI
COMUNALI
FONDI D.M. 14
APRILE 2020 ART. 1, COMMA
1.

GC 21 DEL 14/04/2020

Z322CB53DC-Z7E2CC80C2
concluso
19.800,00

GC 23 DEL 20/04/2020

0,00

Manutenzione ordinaria strade sterrate del
colle Lazzarà della località Eiretta, della
località buffa e del colle Vaccera. Cig
zc02cd80cd

€ 11.595,00

€ 11.595,00

GC 24 DEL 20/04/2020

CUP C57H20000200001 CIG Z9E2CC808F

€ 9.176,00

€ 9.176,00

Z812CC9046

SCHEDA 7_16_17 gc 25 DEL 20/04/2020

concluso

€ 20.000,00

€ 20.000,00

SCHEDA 7_16_17 GC 26 DEL 30/04/2020

Pmo per l'intervento di miglioramento della
regimazione delle acque in località Pellenchi e
Ruata. Cig zf72cd80eb
SCHEDA 7_14_17 del 27 del 30/04/2020

Comune di Pramollo

Z092CC8099 - ZB82CC80B4

concluso

concluso
Pmo per pulizia bordo strada comunale da
Boragata Tornini superiore a borgata Ruata,
da borgata Pellenchi a borgata Sappiatti e per
borgata bosi. Cig z812cc9046

€ 21.400,00

ZC02CD80CD

concluso

€ 22.000,00

€ 22.000,00
ZF72CD80EB

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Pmo per l'intervento di manutenzione
ordinaria e ripristino di opere di sostegno e di
drenaggio superficiale e reti di scolo sul
versante comprensivo di quelle localizzate
lungo il sistema viario minore nel comune di
Pramollo (To) - cig zf22dd51e3

concluso

SCHEDA
7_15_17-GAIERO

€ 17.269,44

ZF22DD51E3

GC 44 DEL 30/07/2020

concluso
Pmo per l'intervento di sistemazione tratti di
strada Vaccera e Faetto - cig z032dd5b01

€ 17.269,44

€ 19.626,92

€ 19.626,92

GC 45 DEL 30/07/2020

Interventi di sviluppo sostenibile realizzazione di fabbricato di servizio (servizi
igienici, camper service, stazione ricarica ebike) in luogo della ex scuola elementare e
manutenzione straordinaria asfalti in borgata
Ruata.

Z032DD5B01

concluso

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 19.329,89

€ 19.329,89

€ 5.000,00

€ 5.000,00

DEL GC 46 DEL 30/07/2020

Riqualificazione rifugio Vaccera

il decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34
(DL Crescita) e
ss.mm. ii. e
successivo decreto
del Ministero dello
Sviluppo
Economico del
02.07.2020

Progettazione elisuperficie emergenza

CONTRIBUTO
RICHIESTO

Fase di rendicontazione

concluso

C57H21000670001

€ 81.300,00
Messa in sicurezza territorio

Comune di Pramollo

In corso d’opera

€ 81.300,00
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Manutenzione rivo tornini

CONTRIBUTO
RICHIESTO articolo 1, comma
139 e seguenti
della legge 30
dicembre 2018, n.
145
CONTRIBUTO
CRT

Realizzazione impianto di videosorveglianza

CONTRIBUTO
RICHIESTO

Messa in sicurezza del territorio comunale
mediante opere di mitigazione del rischio
idrogeologico e manutenzione straordinaria
tratti di viabilita' b.te ruata, faetto, case nuove
clotti

Contributi investimento efficientamento
energetico e sviluppo territoriale

Decreto Legge
34/2019

lavori pmo di manutenzione ordinaria delle
strade sterrate del colle lazzarà della località
eiretta della località ciampas e della pista di
esbosco tra lazzarà e località mutie e strada
tra borgata sappiatti e borgata mianet
determimna a contrarre - cig z6231b6f27

€ 1.000.000,00

In fase di approvazione

53H19000550001

Fase di rendicontazione

concluso

In corso d’opera

no

In fase di approvazione

si

€ 17.000,00

€ 17.000,00

18.000,00

38.000,00

€ 100.000,00

20.000,00
n. 31 del 13/05/2021

Cig vari

€ 100.000,00

Z28315C57A
0
Z6231B6F27
0
0

sistemazione con regimazione delle acque
del primo tratto del viottolo fra le borgate
bocchiardi e bocchiardoni

Z1A315CA87
pmo

39 del 18/06/2021

20.000,00

0
0
0

manutenzione e ripristino di opere di
sostegno e di drenaggio superficiale e reti di
scolo sui versanti comprensivo di quelle
localizzate lungo il sistema viario minore
(piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)

0
25.000,00
33 del 13/05/2021

ZF7315CA49
0
ZD331B6F99
0

Comune di Pramollo
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Nel corso del 2022 continuerà la richiesta di erogazione contributi attraverso i piani di
manutenzione ordinaria (PMO)
Nel corso dell’anno 2021 si procederà agli interventi di ristrutturazione della fontanella in b.ta
Tornini inferiori utilizzando il contributo concesso dal BIM e parte di fondi comunali e agli
interventi di ristrutturazione della passerella in legno che congiunge le borgate Bocchiardi e Ruata
utilizzando il contributo concesso dal BIM e parte di fondi comunali.
Si prevede inoltre di richiedere il contributo al BIM per la ristrutturazione di forni/fontane da
eseguire nell’anno 2022.
________________________________________________________________________________
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Nel triennio si proseguirà la politica di alienazione lotti boschivi di proprietà Comunale.
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e
monetizzazione aree a standard.

Oneri di
Urbanizzazione
Parte Corrente
Investimenti

Comune di Pramollo

2022

6.500,00

2023

6.500,00

2024

6.500,00

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie
Tipologia
100

Anno 2022

Alienazione di attività finanziarie

comp
cassa

200

Riscossione di crediti di breve termine

comp
cassa

300

Riscossione crediti di medio-lungo termine

comp
cassa

400

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

comp
cassa

TOTALI TITOLO

comp
cassa

Anno 2023

Anno 2024

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100

200

300

400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100

200

300

400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

100

200

300

400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato
Comune di Pramollo
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riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano
che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo
esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (
titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti
Tipologia
100

Anno 2022

Emissione di titoli obbligazionari
Accensione Prestiti a breve termine

Anno 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

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

comp
cassa

200

Anno 2023

comp

300

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

comp

0,00

0,00

0,00

cassa

400

Altre forme di indebitamento

comp

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

TOTALI TITOLO

0,00
0,00

comp
cassa

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100

200

300

400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100

200

300

400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

100

Comune di Pramollo
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L'indebitamento nel quinquennio è previsto in riduzione. Non è prevista né la contrazione di nuovi
mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari. L'evoluzione del debito pertanto, presenta
andamento discendente.
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato
riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano
che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo
esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario
(titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.
Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio,
suddivisi nelle diverse tipologie:
• emissione titoli obbligazionari;
• accensione prestiti a breve termine;
• accensione prestiti a lungo termine;
• altre forme di indebitamento.
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia
100

Anno 2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

comp
cassa

TOTALI TITOLO

comp
cassa

Anno 2023

Anno 2024

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del
Tesoriere Comunale.

L’Ente nell’ultimo decennio non si è avvalso di anticipazioni di tesoreria.
Non è previsto l’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia
100

Anno 2022

Entrate per partite di giro

comp
cassa

200

Entrate per conto terzi

comp
cassa

TOTALI TITOLO

comp
cassa

Anno 2023

Anno 2024

89.820,00
97.665,03
10.100,00
13.776,19

89.820,00

89.820,00

10.100,00

10.100,00

99.920,00
111.441,22

99.920,00

99.920,00

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

100

200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

100

200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

100

200

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per
conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte
dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed
autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
Comune di Pramollo
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In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa
economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della
sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste
quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
- le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei
casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e
di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi”
registrano l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è
stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con
imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente
erogato le risorse1;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità
giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L’ente incaricato di riscuotere
tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno
e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi.
L’eventuale compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di competenza di chi
riscuote l’entrata è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una
quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione
contabile). L’ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote
l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di
riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il
tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una
regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al
trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato
in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all’unità elementare di bilancio
nel quale è stata interamente accertata l’entrata riguardante il tributo/provento in questione.
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate
negli altri titoli del bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e
discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese
elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia,
ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,
comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei
casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.
Il bilancio del comune di pramollo vede l’inserimento nelle partite di giro dei seguenti capitoli:
ritenute previdenziali e assistenziali al personale
(ex.cap. 50010)
1

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.
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ritenute erariali da lavoro dipendente (ex.cap. 50020)
ritenute erariali da lavoro autonomo(ex.cap. 50020)
versamento ritenuta sindacale (ex.cap. 5003)
restituzione di depositi cauzionali (ex.cap. 50040)
spese per servizi per conto di terzi (ex.cap. 50050)
Proventi CIE
splyt payment
addizionale provinciale tari
anticipazione di fondi per il servizio economato
(ex.cap. 50060)
restituzione di depositi per spese contrattuali (ex.cap.
50070)
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e
il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del
carico fiscale per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione.

Tariffe Servizi Pubblici

Servizio scuolabus
Premesso che i trasporti utilizzati dagli alunni erano quelli del Trasporto Pubblico Locale (TPL), in
concessione all’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca in forza dell’accordo di Programma
con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, il trasporto scolastico sul territorio comunale è così
organizzato:
Sono programmate corse per rispondere alle esigenze degli alunni frequentanti le scuole elementari,
medie e superiori. La scuola primaria si trova a San Germano Chisone la primaria di secondo grado
si trova a Villar Perosa mentre le superiori si trovano nel pinerolese.
Il Comune con la Provincia di Torino si avvale di 3 tipologie di corse avvalendosi dei servizi:
-Autotrasporti Ghi.me Srl
-Autonoleggio Bobba
-Pulmino Comunale affidato alla ditta Autonoleggio Bobba
Il servizio di trasporto scolastico sul territorio ha subito delle variazioni a partire dal mese di marzo
2020.
Il servizio non è più gestito direttamente dal comune ma viene ora coordinato e gestito all’Unione
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca che si occupa del pagamento delle fatture emesse
dalle ditte che effettuano i servizi di trasporto scolastico per l’emissione degli abbonamenti annuali,
fatturando successivamente al comune la propria quota. L’unione riconosce inoltre al comune un
contributo che copre le spese vive sostenute dall’ente per la manutenzione del proprio mezzo di
trasporto (Caddy Volkswagen acquistato nel 2018) utilizzato dalla ditta Autonoleggio Bobba per
effettuare alcune corse scolastiche. Rientrano in queste spese, oltre alla manutenzione, le ulteriori
spese sostenute dall’ente – gasolio, assicurazione, bollo, revisioni, cambio pneumatici, ecc. Il
contributo riconosciuto è di circa 0,15 € al km.
E’ in fase di definizione la convenzione che verrà stipulata con l’Unione dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca.
L’ente in questo modo, come gli anni scorsi, copre interamente il costo degli abbonamenti della
scuola dell’obbligo chiedendo una compartecipazione annuale alle famiglie di euro 52,00, mentre gli
studenti maggiori di 16 anni provvedono direttamente al pagamento di 3 mesi di abbonamento.
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-

SERVIZIO FOTOCOPIE

Con delibera di giunta comunale n. 9/2011 si è stabilito di fissare il rimborso spese per il servizio
fotocopie nei seguenti importi:
fotocopia formato A4
fotocopia formato A3
fotocopia formato A4 - fronte/retro
fotocopia formato A3 - fronte/retro

-

€ 0,10
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,30

FISCALITÀ LOCALE

Vengono ora proposti schemi e riepiloghi con le tariffe ad oggi vigenti.
Non si possono ad oggi avere previsioni certe sulle aliquote che varranno applicate nell’anno
2022 ad oggi si presume di applicare le aliquote in vigore nell’anno 2021 che riproponiamo
brevemenete.
NUOVA IMU
Per quanto riguarda la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dall’art. 1 comma
738-783 della Legge 27.12.2019, nr. 160, si prevedono le seguenti aliquote:Per l’anno 2021 le
aliquote sono stabilite nella seguente misura:
Aliquote IMU ‰
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
9,1 per mille
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad
5 per mille
abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
9,1 per mille
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
9,1 per mille
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

9,1 per mille

Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e
mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività
commerciale ed artigianale;
Aree fabbricabili

9,1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

ad esclusione di quelli nei
quali
viene esercitata un’attività
commerciale (agriturismi,
Bed &Breakfast,
Affittacamere, ecc.), per i
quali l'imposta è dovuta
nella misura
del 1,00 ‰

Beni merce

2,5 per mille
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- TARI
Visti:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani” che all’art. 8 comma 1 recita: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi
dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento”.
• la legge 27 luglio 2000, n. 212;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale
(IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per
l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A
decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b),numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
Richiamato l’art. 107 del D.l. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il
quale al comma 5 recita testualmente: « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e
683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
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corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.07.2020, n. 23 in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti
tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, venivano approvate anche
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre
anni, a decorrere dal 2021.
Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale
N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salza di Pinerolo al fine di
assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e
di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di
vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale
Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente
competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione
delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei
servizi
Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente
Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione
del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione.
Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della
L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;
Per il periodo 2022-2024, pertanto, la determinazione delle tariffe dovrà tenere conto dei sopracitati
provvedimenti.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Il Comune di Pramollo, con decorrenza dal 1° Gennaio 2008, e modificato con Delibera di
CC n. 7 del 20/04/2015, determina che la misura dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sia stabilita in 0,6 %
punti percentuali.
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento
degli investimenti
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:
Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/2020
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2019

€ 121.228,11

Fondo cassa al 31/12/2018

€ 95.035,67

Fondo cassa al 31/12/2017

€ 47.234,87

Nel triennio non si è fatto ricorso all’utilizzo Anticipazione di cassa
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Livello di indebitamento

Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

2019

2020

2021

2022

2023

29,15

23,03

16,89

4,61

289.125,00
0,01%
10,00%

319.371,46
0,01%
10,00%

311.070,00
0,01%
10,00%

10,75
270.110,0
0
0,00%
10,00%

270.110,00
0,00%
10,00%

2022

2023

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2019

2020

31.646,37
0,00
6.317,01
0,00
0,00
25.329,36
219
115,66

25.329,36
0,00
6.323,13
0,00
0,00
19.006,23
223
85,23

2021
19.006,23
0,00
6.329,27
0,00
0,00
12.676,96
223
56,85

12.676,96
0,00
6.335,41
0,00
0,00
6.341,55
223
28,44

6.341,55
0,00
6.341,55
0,00
0,00
0,00
223
0,00

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto
capitale
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2019

2020

2021

29,15
6.317,01
6.346,16

23,03
6.323,13
6.346,16

16,89
6.329,27
6.346,16

2022
10,75
6.335,41
6.346,16

2023
4,61
6.341,55
6.341,16

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati
disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento dei residui.
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle
missioni con indicazione delle finalità che si intendono
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi
risorse umane e strumentali disponibili
MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE
Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 verranno strutturate secondo i nuovi schemi previsti
dal D.Lgs. 118/2011 e si articoleranno in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n. 7
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni

Denominazione

Anno 2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02

Giustizia

Missione 03

Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04

Istruzione e diritto allo studio

Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Missione 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 07

Turismo

Missione 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11

Soccorso civile

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13

Tutela della salute

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Comune di Pramollo

Anno 2023

Anno 2024

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

132.480,00
0,00
0,00
206.391,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.036,04
45.460,00
0,00
0,00
51.863,47
400,00

132.480,00
0,00
0,00

132.480,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45.460,00
0,00
0,00

45.460,00
0,00
0,00

400,00

400,00

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
0,00
400,00
1.050,00
0,00
0,00
2.136,42
2.950,00
0,00
0,00
6.250,00
5.500,00
0,00
0,00
9.799,23
29.940,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.050,00
0,00
0,00

1.050,00
0,00
0,00

2.950,00
0,00
0,00

2.950,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00

29.940,00

29.940,00

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
0,00
288.214,96
20.370,00
0,00
0,00
128.777,48
2.125,00
0,00
0,00
16.056,99
12.100,00
0,00
0,00
19.505,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.365,00
0,00
0,00

20.365,00
0,00
0,00

2.125,00
0,00
0,00

2.125,00
0,00
0,00

12.100,00
0,00
0,00

12.100,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.500,00

1.500,00
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Missione 15

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
0,00
1.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00
2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00

2.000,00

di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.880,00
0,00
0,00
0,00
6.355,00
0,00
0,00
12.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.920,00
0,00
0,00
118.041,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14.880,00
0,00
0,00

14.880,00
0,00
0,00

6.360,00
0,00
0,00

6.360,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

99.920,00
0,00
0,00

99.920,00
0,00
0,00

TOTALI MISSIONI

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

377.530,00
0,00
0,00
902.152,91

377.530,00
0,00
0,00

377.530,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE SPESE

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

377.530,00
0,00
0,00
902.152,91

377.530,00
0,00
0,00

377.530,00
0,00
0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali

Missione 19

Relazioni internazionali

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Missione 50

Debito pubblico

Missione 60

Anticipazioni finanziarie

Missione 99

Servizi per conto terzi
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica.”
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili dott. Graziano Solaro (Responsabile Amministrativo e finanziario) e Costantin Renzo
(Responsabile servizio tecnico):
Programma
1

Organi istituzionali

Anno 2022

12.920,00
0,00

_____________________

86.830,00
0,00

86.830,00
0,00

_____________________

cassa

comp

5.230,00

5.230,00

5.230,00

_____________________

fpv

0,00
9.410,00

0,00

0,00

cassa
comp

9.600,00

9.600,00

9.600,00

0,00
15.771,84

0,00

0,00

cassa
comp

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

6.200,00
0,00

6.200,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
34.927,22
6.200,00
0,00
6.222,25

comp

7.700,00

7.700,00

7.700,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00

comp

1.800,00

1.800,00

1.800,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
2.215,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

0,00

0,00

0,00

comp
fpv

3

4

Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

fpv

5

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

fpv
cassa

6

Ufficio tecnico

comp
fpv

7

Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

cassa

8

Statistica e sistemi informativi

comp
fpv

9

Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali

cassa

10

Risorse umane

comp
fpv
cassa

11

Altri servizi generali

comp
fpv

12

Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e
di gestione (solo per Regioni)

fpv

Comune di Pramollo

Responsabili

12.920,00
0,00

cassa

Segreteria generale

Anno 2024

12.920,00
0,00
14.615,00
86.830,00
0,00
115.329,06

comp
fpv

2

Anno 2023
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TOTALI MISSIONE

cassa

0,00

comp

132.480,00
0,00
206.391,07

fpv
cassa

132.480,00
0,00

132.480,00
0,00

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della
Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:
Sono comprese nei programmi 1 e 2 di segreteria generale, tutte le funzioni inerenti il
funzionamento amministrativo dell’Ente, la gestione del personale, il supporto agli organi di
governo, la gestione dei servizi anagrafici, elettorale, stato civile, leva e statistica e tutte le
funzioni inerenti la gestione degli adempimenti contabili, la gestione delle entrate proprie
patrimoniali e tributarie, i rapporti con il Tesoriere e i rapporti con l’utenza. Si conferma la
particolare rilevanza assegnata alla gestione delle entrate proprie, che assumono una
importanza sempre maggiore nell’ambito della finanza locale.
Comune di Pramollo
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Rientrano pertanto in tale programma:
-

-

-

il rispetto dei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti per la redazione degli atti
amministrativi (deliberazioni, determinazioni);
il compimento di tutti gli atti necessari a consentire agli organi di vertice dell’ente di
compiere le scelte di carattere programmatico;
gli adempimenti connessi alla gestione del personale, compresa la contrattazione
collettiva decentrata per la definizione del trattamento economico accessorio e per la
programmazione degli sviluppi di carriera;
l’adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni di legge;
gli adempimenti connessi alla corresponsione degli stipendi, compresa la
certificazione dei redditi corrisposti e la redazione del modello 770;
la gestione delle ritenute erariali e previdenziali del personale;
la gestione del servizio economato per piccole spese da effettuarsi in contanti;
la gestione dei mutui;
l’accertamento delle entrate e l’impegno e la liquidazione delle spese di competenza
del servizio;
la gestione e il pagamento di tutte le utenze (luce, telefono, gas, ecc.) di tutti gli
immobili di proprietà dell’ente;
la riduzione dei tempi nell’emissione dei provvedimenti di liquidazione delle spese e
dei mandati di pagamento;
l’adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni di legge;
la gestione delle entrate patrimoniali, tributarie e dei proventi dei servizi, con la nuova
certificazione da produrre per l’ulteriore detrazione per le abitazioni principali ai fini
IMU;
la verifica delle entrate patrimoniali, tributarie, e dei proventi dei servizi;
elaborazione di varie statistiche on line;

Le risorse umane addette al settore sono le seguenti
- resp. amministrativo-finanziario attribuita al Sindaco
- 2 dipendente di categoria C a tempo pieno
Missione 1, (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico)
Sono compresi nel programma tutti gli adempimenti connessi alla programmazione
urbanistica ed alla gestione del territorio, nonché tutti i compiti istituzionali dell’Ente in
materia di edilizia privata, di manutenzione ordinaria delle strade e delle aree verdi e la
gestione dell’operaio comunale per i servizi di competenza.
Sono compresi in questo programma tutti i compiti istituzionali propri dell’ente in materia di
edilizia privata, compresa l’effettuazione di controlli sul territorio, a seguito del rilascio dei
provvedimenti in materia edilizia e la collaborazione con lo sportello unico delle attività
produttive per il rilascio dei permessi di costruire, al fine di migliorare il servizio agli
operatori economici.
Fanno parte di questo programma i servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria della viabilità,
compreso lo sgombero neve e il trasporto scolastico.
Le risorse umane addette al settore sono le seguenti:
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-incarico esterno a supporto del RUP per 8 ore settimanali aumentate a 12 a partire dal mese di
settembre.
Le risorse strumentali da utilizzare:
-

Pala Palazzani, Trattore New Holland.
Scheda del personale in servizio presso l’Ente:

PREVISTI IN
IN SERVIZIO
Q.F.
PIANTA
Q.F.
NUMERO
ORGANICA N°
C
2
2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
B
1
0
C
0
0
ISTRUTTORE TECNICO
Ufficio Tecnico: incarico conferito per attività istruttoria in materia di edilizia privata e pubblica
Segretario Comunale in convenzione

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

N°.
N°. IN
PREV.
SERVIZIO
P.O.

Q.F. QUALIFICA
PROF.LE

C

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA

Q.F. QUALIFICA
PROF.LE

N°.
PREV.
P.O.

ISTRUTTORE
AMMINSTRATIVO

N°.
PREV.
P.O.

N°. IN
SERVIZIO

1

1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

N°. IN
SERVIZIO

Q.F.

C

QUALIFICA
PROF.LE

ISTRUTTORE
AMMINSTRATIVO
Scheda mezzi di proprietà del Comune di Pramollo

N°.
PREV.
P.O.

N°. IN
SERVIZIO

1

1

MACCHINA OPERATRICE SEMOVEMTE A
TELAIO
ARTICOLATO
–
CARRELLO
SEMOVENTE
PALAZZANI PL65E
IMMATRICOLATO 12/02/2003
TARGA ABM690
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MACCHINA OPERATRICE SEMOVEMTE
NEW HOLLAND FIAT L95DT/4
IMMATRICOLATO 19/12/1997
TARGA FEAE48

AUTOVETTURA PER TRASPORTO PERSONE
WOLKSWGEN CADDY – trazione integrale – 6
posti.
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Missione 2 - Giustizia
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Uffici giudiziari

Anno 2019

2

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Responsabili

0,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2021

0,00
0,00
0,00

comp
fpv

Casa circondariale e altri
servizi

Anno 2020
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico
e sicurezza.”
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Polizia locale e amministrativa

Anno 2022

2

Responsabili

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

0,00
37.121,04

0,00

0,00

0,00
0,00
38.036,04

0,00
0,00

0,00
0,00

fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2024

0,00
0,00
915,00

comp
fpv

Sistema integrato di sicurezza
urbana

Anno 2023

comp
fpv
cassa

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
3, si evidenziano i seguenti elementi: sono compresi nel programma gli adempimenti connessi alla
polizia municipale, alla polizia amministrativa, alle autorizzazioni commerciali e sanitarie, ed ai
relativi controlli, alla vigilanza sul territorio.
L’ufficio non è dotato di personale con specifiche competenze e abilitazioni.
Una dipendente ha l’abilitazione a Messo Notificatore.
Si auspica di poter accedere a una convenzione di polizia municipale
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio.”

La gestione di questa missione è effettuata dall’ufficio amministrativo-finanziario. Sul
territorio comunale non sono presenti istituti scolastici. I bambini di Pramollo frequentano la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria a San Germano Chisone e la secondaria di secondo
grado a Villar Perosa. Il plesso di San Germano Chisone rientra nell’Istituto Comprensivo
F.Marro di Villar Perosa.
Il Comune di Pramollo ha approvato con Deliberazione C.C n° 27 del 11/11/2019 la
Convenzione con il Comune di San Germano Chisone per la gestione associata della Scuola
Materna ed Elementare e dei servizi refezione scolastica e biblioteca. L'Art. 3 della citata
Convenzione stabilisce che i provvedimenti amministrativi e di gestione vengono adottati dal
Comune di san Germano Chisone in qualità di Comune Capo convenzione. Inoltre, in base a
quanto riportato nell’Art.5 di tale convenzione, Il Comune di Pramollo verserà al Comune di
San Germano Chisone l’importo massimo di euro 3.500,00.
Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 05.11.2010, è stata approvata la
convenzione per la gestione associata della scuola media statale con il comune di Villar
Perosa.
Ulteriori specificazioni:
Il trasporto scolastico sul territorio comunale è così organizzato:
Sono programmate corse per rispondere alle esigenze degli alunni frequentanti le scuole
elementari, medie e superiori. La scuola primaria si trova a San Germano Chisone la primaria
di secondo grado si trova a Villar Perosa mentre le superiori si trovano nel pinerolese.
Il Comune con la Provincia di Torino si avvale di 3 tipologie di corse avvalendosi
dei servizi:
-Autotrasporti Ghi.ne Srl
-Autonoleggio Bobba
-Pulmino Comunale
Si rimanda a pagina 15 “modalità di gestione dei servizi pubblici”
Risorse umane:
- 1 dipendente cat. C (già indicato in missione 1)
Mezzi Strumentali:
Caddy Volkswagen 4x4
Comune di Pramollo
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

2

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Anno 2022

Anno 2024

comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

400,00

400,00

400,00

fpv

0,00
400,00

0,00

0,00

400,00
0,00
400,00

400,00
0,00

400,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

Comune di Pramollo
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Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

L’amministrazione comunale, è molto sensibile al supporto di iniziative culturali, cercando di
organizzare piccole manifestazioni e incontri con la popolazione senza gravare sul bilancio
comunale con spese aggiuntive, talvolta contribuendo e finanziando personalmente le piccole spese
necessarie per la promozione degli eventi.
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Sport e tempo libero

Anno 2022
comp
fpv
cassa

2

Giovani

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Anno 2023

Anno 2024

Responsabili

1.050,00
0,00
2.136,42
0,00
0,00
0,00

1.050,00
0,00

1.050,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

1.050,00
0,00
2.136,42

1.050,00
0,00

1.050,00
0,00

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1
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2

Pag.

149

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
6, si evidenziano i seguenti elementi:
Come tutti gli anni si prevedono a bilancio le spese di partecipazione dei Comuni per la gestione
della Piscina di Perosa Argentina e al corso di sci e pattinaggio. Il capitolo potrebbe essere
integrato in fase di redazione di bilancio dato l’aumento del numero di bambini frequentanti le
scuole elementari e medie. (o ridotto se, come si sta verificando la crisi dovuta alla pandemia non
consentirà l’organizzazione di corsi e l’utilizzo della piscina)
Vengono inoltre previsti stanziamenti per far fronte alle spese da sostenere per l’intervento di
assistenza della croce verde sulle manifestazioni sportive organizzate dal comune.
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della
Vengono inoltre previsti stanziamenti per far fronte alle spese da sostenere per l’intervento di
assistenza della croce verde sulle manifestazioni sportive organizzate dal comune.
Per l’anno 2022, in particolare, l’amministrazione intende collaborare alla realizzazione della
manifestazione competitiva Laz@Run – se sarà possibile organizzarla a fronte dell’evoluzione della
pandemia in corso.
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Missione 7 - Turismo
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Anno 2022

Anno 2024

Responsabili

comp

2.950,00

2.950,00

2.950,00

fpv

0,00
6.250,00

0,00

0,00

2.950,00
0,00
6.250,00

2.950,00
0,00

2.950,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

_____________________

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
7, si evidenziano i seguenti elementi:
La Pro Loco di Pramollo ha come anno di fondazione il 1965 con la sezione di Ruata, solo in anni successivi
si aggiungeranno le sezioni di Pomeano e di Rue.
Gli scopi della Pro Loco sono molteplici: culturali, sociali, divertimento, sport e abbellimento del paese. Gli
edifici delle attuali tre sezioni della Pro Loco sono di proprietà del Comune.
Per quanto riguarda la sezione di Ruata nei primi anni di esistenza si organizzava esclusivamente la festa del
15 d’agosto (davanti al campanile) e la corsa in montagna. Sono di anni successivi l’organizzazione di
concerti, concorso di pittura, giochi, gare a bocce sia per adulti sia per bambini. In seguito con l’aiuto del
Comune, Comunità Montana e Provincia si costruirono gli impianti in zona “li Courtialét” migliorandoli man
mano, si poterono cosi organizzare i tornei di calcio, feste varie, serate danzanti a tema, in costume
folcloristico, teatro dialettale, concorsi di canto fra le borgate, spettacoli teatrali e cabarettistici (finanziati
dalla Provincia).
Fra le attività più importanti svolte dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Pramollo, negli anni e
ancora presenti si ricordano le seguenti:

Comune di Pramollo

Fiera annuale e Mostra
Mercato dell’Artigianato

PERIODO PRIMO
WEEK END DI
SETTEMBRE

Giornata Ecologica

PERIODO
PRIMAVERILE E
AUTUNNALE
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Vedi dettaglio
manifestazione nel
paragrafo agricoltura
Nel periodo primaverile
l’amministrazione
comunale organizza una
giornata di volontariato in
cui viene effettuata, in
collaborazione con la
popolazione, la
manutenzione ordinaria
dei margini stradali.
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Estate Ragazzi

PERIODO AGOSTO

Pranzo dell’Anziano

SETTEMBRE

Commemorazione
dell’Eccidio del Tichoun

PERIODO META’
NOVEMBRE

Iron Bike

PERIODO LUGLIO

Manifestazioni nel periodo
estivo

ESTATE

La pro loco – sez. di ruataorganizza annualmente
due settimane di estate
ragazzi nel periodo estivo.
Il comune partecipa con
una spesa annua di euro
200,00
Da anni ormai una
ricorrenza festeggiata
annualmente nel mese di
settembre è il pranzo
dell’anziano a cui vengono
invitati i residenti over 70.
Ogni anno, per ricordare il
tragico masssacro
avvenuto al tichoun viene
organizzata una giornata di
memoria. Vengono
acquistati dei mazzi di
fiori da deporre sulle
lapidi. Il prezzo
complessivo di
organizzazione si aggira
sui 200,00 euro imputati
sul capitolo festività
nazionali.
Il territorio comunale ogni
anno ospita una tappa
della gara ciclistica “Iron
Bike”, la pro loco ospita
gli atleti presso le proprie
strutture e si occupa della
somministrazione dei
pasti. L’evento ha una
grande ricaduta dal punto
di vista turistico, pertanto
l’amministrazine ne
approfitta promuovendolo
con la stampa di
locandine/tovagliete
promozionali del territorio.

Nel periodo estivo le tre
sezioni della pro loco
organizzano svariati
eventi, feste,
manifestazioni sportive,
mostre, incontri culturali.

L’amministrazione Comunale eroga annualmente all’Associazione un rimborso spese di 1.500,00
euro per la gestione delle varie attività turistico-culturali e per l’organizzazione delle consuete settiamne di
“estate ragazzi”.

Comune di Pramollo
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In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della
Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:
Per l’anno 2021 e 2022, e in generale per il prossimo quinquennio si prevedono le seguenti attività:
- Proseguire e gli eventi pubblici tradizionali che fanno ormai parte della nostra identità (Feste
campestri, Mostra Mercato, commemorazione del Tichoun, Festa del 25 Aprile, Pranzo
degli anziani) ed organizzandone di nuovi, che attirino e facciano conoscere alle persone il
nostro territorio.
- Utilizzare i mezzi di comunicazione di cui disponiamo (Social Network, giornale cartaceo
ed online, creazione di opuscoli informativi) per promuovere il nostro territorio e le sue
caratteristiche particolari;
- – Puntare di più su un tipo di turismo sostenibile e tranquillo, investendo per valorizzare e
migliorare le aree attrezzate, i percorsi escursionistici e gli itinerari (segnaletica sui sentieri,
cartellonistica esplicativa, manutenzione delle aree verdi delle borgate) e promuovendo i
siti di valore storico e culturale presenti sul territorio. In particolar modo si intende
intervenire su parchi gioco, rinnovandoli e mettendoli in sicurezza, ed aree attrezzate. Si
intende inoltre valorizzare il sentiero storico culturale tichoun-roccio clapie con
cartellonistica e percorsi interattivi, creando un museo all’aperto.
- – Promuovere le attività produttive e ricettive del territorio, collaborando con gli agricoltori
e gli imprenditori per far conoscere ed apprezzare i prodotti a km 0 tipici del nostro
comune.
- Rivalorizzare la Piazza centrale di Ruata, offrendo ai turisti servizi come il caricabatterie per
bici elettriche;
- Valorizzare l’ingresso del comune in loc. Rue (zona ex ecopunto)
In virtù dell’emergenza Covid-19, tutte le manifestazioni verranno organizzate tenendo conto dei
dettati normativi provenienti dal Governo nazionale e regionale, al fine di ridurre al minimo i rischi
di contagio e quindi favorendo un progressivo allentamento della situazione emergenziale
Organico:
- 2 dipendente di categoria C a tempo pieno (pro tempore per il settore)
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

2

Urbanistica e assetto del
territorio

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

Anno 2022

Anno 2024

comp

5.500,00

5.500,00

5.500,00

fpv

0,00
5.500,00

0,00

0,00

cassa

comp

0,00

0,00

0,00

0,00
4.299,23

0,00

0,00

5.500,00
0,00
9.799,23

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

Comune di Pramollo

2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

Comune di Pramollo

2
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del
suolo, dell’acqua e dell’aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente.”
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Difesa del suolo

Anno 2022

2

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

3.940,00

3.940,00

3.940,00

_____________________

0,00

0,00

26.000,00
0,00

26.000,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
250.480,56
26.000,00
0,00
37.734,40
0,00
0,00
0,00

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

29.940,00
0,00
288.214,96

29.940,00
0,00

29.940,00
0,00

fpv

Rifiuti

comp
fpv
cassa

4

Servizio idrico integrato

comp
fpv

5

6

7

8

Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Responsabili

0,00
0,00

cassa

3

Anno 2024

0,00
0,00
0,00

comp
fpv

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Anno 2023
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

3

4

5

6

7

8

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
9, si evidenziano i seguenti elementi:
Il servizio smaltimento rifiuti è affidato al Consorzio Acea di Pinerolo (di cui fa parte anche il
Comune di Pramollo con una quota del 0,25%)
L’amministrazione comunale si è prefissata l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini per un
miglioramento della raccolta differenziata per raggiungere i parametri richiesti dal Programma
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, per il quale la Provincia non ha al momento proceduto alla
revisione, che fissava al 31/12/2012 la percentuale del 65%. E’ comunque realistico pensare, come
segnalato dal Consorzio ACEA Pinerolese, che verranno posti nuovi parametri anche in base
all’effettivo recupero di materia dall’attività di raccolta differenziata.
Tra le attività in programma, l’amministrazione comunale prevede l’organizzazione di serate per
promuovere ed informare in merito alla raccolta differenziata e distribuzione materiale
promozionale alla popolazione, Oltre a un monitoraggio costante degli eco-punti e di vigilanza su
discariche abusive.
Inoltre a partire dall’anno 2019, con l’approvazione del nuovo regolamento sul compostaggio
domestico sarà necessario effettuare dei controlli sulla modalità di conferimento della componente
umida nelle compostiere domestiche/tampe.
Comune di Pramollo
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La Regione Piemonte-secondo quanto deliberato nell’art. 1 della L.R 7/2018 ha concesso al comune
di Pramollo un contributo di euro 90.000,00 per sistemazione delle strade comunali Gressonere,
Clotti, Vaccera, Feugiorno, Tornini Inferiori, Tornini superiori.
L’unione montana con comunicazione prot. 3609 in data 16.11.2018 ha comunicato che per l’anno
2019 ha assegnato all’ente, per interventi alla gestione diretta dei Comuni Piani di Manutenzione
Ordinaria, euro 59.269,44
Organico:
- 1 dipendente di categoria C a tempo pieno (pro tempore per il settore)
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e
diritto alla mobilità.”
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
10, si evidenziano i seguenti elementi:
Rientrano tra le spese relative al trasporto e viabilità manutenzione ordinaria e servizio sgombero
neve, l’illuminazione pubblica, la manutenzione ordinariadelle strade.
L’appalto per il servizio sgombero neve, affidato alla ditta Bertalot ad oggi è scaduto ed è in corso
la predisposizione degli atti per la pubblicazione del nuovo bando per l’affidamento del servizio.
Attualmente le spese previste in bilancio sono state iscritte sulla base del costo medio delle ultime
stagioni invernali, tenuto conto che il costo del servizio dipende naturalmente dalla frequenza e
dall’intensità delle nevicate, elementi per loro natura imprevedibili con un preavviso di parecchi
mesi. Nell’anno 2020 è stato rinnovato incarico alla ditta Tecnositaf per la fornitura di due
apparecchi satellitari per il controllo delle ore/tratte dei mezzi sgombraneve per i quali bisogna
pagare annualmente il costo di noleggio.
L’amministrazione ha inoltre provveduto a redigere il piano neve ed è intenzione della stessa renderlo
disponibile al pubblico presso le varie bacheche sparse per il territorio comunale, al fine di informare
maggiormente la popolazione sull’organizzazione del servizio.

Per l’illuminazione pubblica vengono solitamente stanziati 5.500,00 euro.
Il comune ha intenzione di investire parte del contributo di assegnato con il Decreto Crescita
(D.L 34/2019) pari ad euro 100.000,00 per apportare migliorie al sistema di illuminazione
pubblica e la riqualificazione energetica.
L’amministrazione, intende intervenire per realizzare dei dissuasori di velocità in borgata Rue,
per garantire maggiore sicurezza agli abitanti. Sono già stati eseguiti dei sopralluoghi congiunti
fra il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Provincia di Torino. Non appena le parti avranno un
accordo si procederà alla realizzazione progettuale.
Si ritiene fondamentale procedere con la pulizia di cunette, attraversamenti e caditoie della strada
principale, delle strade secondarie verso le borgate e anche delle piste forestali. Per procedere,
essendo che tra l’organico dell’ente non vi è alcun dipendente con tali mansioni, si prevede di
attivare tirocini di inclusione sociale con fondi propri e cercando nuovi contributi per poter
garantire il miglioramento e la manutenzione ordinaria della viabilità.
L’amministrazione intende, nel corso del 2021 continuare l’opera di sostituzione e integrazione
dei pali rinfrangenti “occhi di gatto” e delle barriere di protezione marginali della carreggiata.
Organico
- 2 dipendente di categoria C a tempo pieno (pro tempore per il settore);
- Personale esterno con incarico di supporto al RUP e per edilizia pubblica e privata
Le risorse strumentali utilizzate sono:
Trattore NewHolland e Pala Palazzani
Comune di Pramollo
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Missione 11 - Soccorso civile
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.”
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Sistema di protezione civile

Anno 2022

2

Responsabili

2.125,00
0,00

2.125,00
0,00

_____________________

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

2.125,00
0,00
16.056,99

2.125,00
0,00

2.125,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2024

2.125,00
0,00
16.056,99

comp
fpv

Interventi a seguito di calamità
naturali

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

Comune di Pramollo

2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

La messa in sicurezza del territorio è presupposto fondamentale per un suo governo come
bene comune e costituisce altresì occasione per partecipazione pubblica, generazione
economica e investimenti creativi di posti di lavoro. Tale impostazione politica caratterizza
l’azione amministrativa volta alla sicurezza dei cittadini.
Nel corso dei prossimi tre anni verranno perseguite le seguenti finalità:
-

mantenere aggiornato il Piano Comunale di Emergenza;

-

condurre un attento monitoraggio delle aree in dissesto;

-

programmare, progettare, gestire e monitorare le opere di messa in sicurezza dei rii e
dei bacini di laminazione sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, in
coerenza con quanto previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (es
PMO con interventi che prevedono il disbosco delle zone limitrofe ai corsi d’acqua –
manutenzione piste forestali e strade secondarie per poter accedere in diverse zone del
territorio comunale in caso di emergenza su incendi - alluvioni)
Tra le linee programmatiche dell’amministrazione comunale rientrano la verifica delle
esatte competenze e compiti in capo all’Amministrazione – verifica e controllo delle
dotazioni antincendio delle singole borgate – verifica e controllo dei sistemi di
comunicazione per emergenze – controllo e monitoraggio del servizio di Protezione
Civile quale funzione associata (o da associare), all’interno dell’Unione dei Comuni

In particolare l’amministrazione si prefigge l’obiettivo di realizzare una pista di atterraggio per
elisoccorso, ritenuta indispensabile in un comune che dista parecchi chilometri dal più vicino
centro ospedaliero. Per far questo sono già stati fatti degli incontri con tecnici del soccorso
alpino per valutare come gestire la progettazione e il reperimento di contributi. L’ente è
beneficiario dell’assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020. Si prevede di utilizzare i trasferimenti
statali per messa in sicurezza del territorio anno 2022 per la realizzazione dell’opera. Ad oggi
mancano i permessi di un privato, proprietario di un terreno necessario per procedere nella fase
progettuale. Grazie ai contributi per la progettazione di opere di messa in sicurezza è stato
affidato l’incarico preliminare e per la progettazione esecutiva definitiva alla ditta BGR di
Pinerolo.
Comune di Pramollo
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Nei prossimi anni si intende cercare nuovi contributi per acquistare almeno altri 2 defibrillatori
da assegnare alle zone di Rue e Pomeano.
Oltre alle misure previste negli anni passati, si fa presente l’amministrazione ha provveduto
all’attivazione di una seconda sala operativa COC con relativa attrezzatura (PC con
collegamento internet e stazione radio) sulla parte alta di Pramollo in Borgata Ruata, con la
finalità di copertura del territorio in caso di impedimenti al raggiungimento della sede comunale.

- 2 dipendente di categoria C a tempo pieno (pro tempore per il settore);
Le risorse strumentali utilizzate sono:
Trattore NewHolland e Pala Palazzani
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

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

Anno 2022

Interventi per la disabilità

0,00

0,00

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

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

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

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

comp

9.600,00

9.600,00

9.600,00

_____________________

0,00
13.815,75

0,00

0,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

2.500,00

2.500,00

2.500,00

fpv

0,00
5.690,00

0,00

0,00

12.100,00
0,00
19.505,75

12.100,00
0,00

12.100,00
0,00

comp

cassa

Interventi per gli anziani

comp
fpv

4

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

cassa

5

Interventi per le famiglie

comp
fpv
cassa

6

Interventi per il diritto alla casa

comp
fpv

7

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

fpv

8

9

Cooperazione e
associazionismo

Servizio necroscopico e
cimiteriale

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Responsabili

0,00

fpv

3

Anno 2024

comp

cassa

2

Anno 2023
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Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
12, si evidenziano i seguenti elementi:
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della
Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:
La progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della
Costituzione attualmente sono gestiti integralmente dall’Unione Montana dei Comuni delle
Valli Chisone e Germanasca.
Il costo della gestione associata è pari a € 27,00 pro capite incrementata di 1,00 euro per l’anno
2021 per far fronte alla pesante crisi sanitaria e conseguentemente economica.
Il comune inoltre procede al pagamento della quota pari al 50% del costo dei buoni pasto di
tre ragazzi seguiti dai servizi sociali, frequentanti la scuola materna e scuola elementare la
restante parte è in carico ai servizi Sociali.
Il contratto per il servizio necroscopico è affidato alla ditta Bruno Aldo di Prarostino per il
triennio 2021-2023.
Comune di Pramollo
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Missione 13 - Tutela della salute
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della
salute.”
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

7

Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei
LEA

Ulteriori spese in materia
sanitaria

Anno 2019
0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Anno 2021

comp

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2020
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di
pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Industria, PMI e Artigianato

Anno 2022

2

Ricerca e innovazione

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

1.500,00

1.500,00

1.500,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

1.500,00
0,00
1.500,00

1.500,00
0,00

1.500,00
0,00

comp
fpv

4

Reti e altri servizi di pubblica
utilità

cassa

TOTALI MISSIONE

Responsabili

0,00
0,00

cassa

3

Anno 2024

0,00
0,00
0,00

comp
fpv

Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1
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2

Pag.

3

166

4

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

2

3

4

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

3

4

In seguito alla chiusura dell’ultimo esercizio di vendita alimentari presente sul territorio comunale,
l’amministrazione comunale ha cercato un venditore ambulante che si reca alcuni giorni alla
settimana in loc. ruata e loc. rue.
Viene inoltre adottata una politica tributaria e tariffaria che tenga conto delle difficoltà del settore
in questo periodo di crisi economica
L’obbiettivo principale dell’amministrazione è quello di attivare un punto vendita. Si stanno
valutando possibilità e modalità. Sono stati inseriti a bilancio dei fondi per incentivare l’apertura di
attività economiche sul territorio.
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

Anno 2019

Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

comp

cassa

Sostegno all'occupazione

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Responsabili

fpv

fpv

3

Anno 2021

comp

cassa

2

Anno 2020
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca.”
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

Anno 2022

Caccia e pesca

500,00

500,00

500,00

fpv

0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00
500,00

500,00
0,00

500,00
0,00

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2024

comp

cassa

2

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
16, si evidenziano i seguenti elementi:
Rientrano in questa missione la Convenzione con l’unione delle valli Chisone e
Germanasca sulla gestione dell’ufficio forestale e l’organizzazione dell’annuale
rassegna zootecnica.
Convenzione Ufficio Forestale:
All’interno dell’Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca opera un ufficio forestale
di cui il comune capo-convenzione è Massello, che ha iniziato la sua attività nel 2007 nel
territorio della ex Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. L’attività principale
riguarda le assegnazioni di lotti boschivi pubblici sia a imprese forestali che a privati cittadini
(diritti di focatico per il riscaldamento della propria abitazione). Oltre a questo l’ufficio
svolge altre funzioni di supporto ai comuni tra cui:
− organizzazione di aste per la vendita dei lotti boschivi;
− vendita di legname ai residenti: l’ufficio ha seguito la progettazione e la
realizzazione di numerosi interventi di miglioramento forestale. In molti casi
l’intervento è stato organizzato in modo tale da poter accatastare il legname di risulta
in località idonee per poterl assegnare ai residenti ad uso focatico;
− attività di consulenza e progettazione a favore dei comuni: i comuni convenzionati
hanno potuto usufruire di consulenze e progettazioni di interventi di manutenzione
territoriale (ripristino aree bruciate, miglioramenti forestali) di viabilità (manutenzione
piste forestali e progettazione nuovi tracciati);
− richiesta e attivazione di finanziamenti nell’ambito forestale: l’ufficio si occupa di
richiedere e gestire finanziamenti di altri enti pubblici al fine di migliorare la gestione
forestale e del territorio delle valli del Pinerolese.
Con Deliberazione di CC n. 11 del 12/06/2020 è stata rinnovata la convenzione fra i
comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca,
Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza Di Pinerolo, San Germano
Chisone, Usseaux E Villar Perosa per la gestione associata delle proprietà comunali
forestali.
Il comune sta valutando se partecipare al bando per assegnazione contributi per
interventi di miglioramento delle proprietà boschive.
Mostra Mercato:
Comune di Pramollo
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L’annuale mostra mercato promossa dal comune di Pramollo con la collaborazione
dell’Associazione Turistica Pro Loco, è rientrata a far parte del calendario “fiere locali
regionali”. Questa manifestazione presente sul territorio da innumerevoli anni, inizialmente
con uno svolgimento nel periodo autunnale, con alternanza in B.ta Rue e l’anno seguente in
B.ta Ruata ha subito nel corso di questi ultimi dieci anni un notevole ampliamento.
Innanzitutto lo svolgimento anticipato (1° domenica di settembre) per favorire una maggiore
partecipazione di artigiani locali e/o allevatori e poi la scelta di realizzare l’evento in P.zza
Caduti per la Libertà in B.ta Ruata, dopo le migliorie apportate alla medesima agli inizi degli
anni 2000. La mostra mercato è una giornata di festa per il paese e per tutti coloro i quali
accorrono nel nostro territorio per trascorrere una giornata in uno splendido scenario
montano. L’appuntamento alla mostra mercato, si è trasformato in un momento di incontro tra
le varie realtà artigiane e agricole presenti sul nostro territorio, che vivono in questa
manifestazione una giornata interamente dedicata a loro.
La partecipazione di molti espositori locali che colgono l’occasione per mettere in mostra i
propri prodotti e creazioni artigianali realizzati con l’ausilio di materie prime locali (legno,
pietra, lana ecc.) ha reso questa giornata più partecipata ed è proprio per questo che
l’Amministrazione intende migliorare l’organizzazione e pubblicizzare al meglio questa
manifestazione.
In virtù della situazione COVID-19, l’amministrazione sta ipotizzando l’organizzazione di
eventi estivi al fine di mettere in mostra le attività produttive del territorio ed i loro prodotti
agricoli ed artigianali
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle
reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e
diversificazione delle fonti energetiche.”
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Fonti energetiche

Anno 2018
comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Anno 2019

Anno 2020

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non
riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre
autonomie territoriali.”
All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

Anno 2022

Anno 2024

comp

2.000,00

2.000,00

2.000,00

fpv

0,00
2.000,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00
2.000,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
18, si prevedono i trasferimenti spettanti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca per lo
Sportello Unico,
Altri trasferimenti previsti all’unione montana (gestione trasporti, gestione canile, gestione piscina e
pattinaggio, gestione protezione civile, servizi associati) sono classificati come trasferimenti sulle
rispettive missioni.
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Missione 19 - Relazioni internazionali
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Anno 2018
0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

comp
fpv
cassa

Comune di Pramollo

Anno 2020

comp

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2019
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo
crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Fondo di riserva

Anno 2022

2

Altri fondi

2.470,00
0,00

_____________________

cassa
comp

8.575,00

8.575,00

8.575,00

_____________________

fpv

0,00
0,00
3.835,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.835,00
0,00

3.835,00
0,00

14.880,00
0,00

14.880,00
0,00

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

Responsabili

2.470,00
0,00

cassa

3

Anno 2024

2.470,00
0,00
0,00

comp
fpv

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

Anno 2023

14.880,00
0,00
0,00

comp
fpv
cassa

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

3

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

3

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione
20, si evidenziano i seguenti elementi:
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:
- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo
determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato
nelle seguenti misure nel triennio:

1° anno
2° anno
3° anno

Importo
2.470,00
2.470,00
2.470,00

%
0,94%
0,94%
0,94%

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese
complessive ( Totale generale spese di bilancio ).
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal
D.lgs. 118/2011
Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato
nelle seguenti misure nel triennio:
Importo
%
1° anno
8.575,00
85
2° anno
8.575,00
95
3° anno
8.575,00
100
Rilevata inoltre la necessità di adeguarsi alle disposizioni previste dal comma 862 della L. 145/2018
il quale prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno con delibera di giunta o di consiglio
comunale debba essere costituito il fondo di garanzia debiti commerciali, sugli stanziamenti
dell’esercizio in corso per acquisto di beni e servizi, su cui non sarà possibile fare impegni e
pagamenti (al pari del FCDDE) se si verificano le seguenti condizioni:
5% per mancata riduzione del debito di almeno il 10% del debito commerciale residuo
per ritardi superiori a 60gg;
che lo stock al 31/12 non sia superiore al 5% delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
3% per ritardi compresi tra 31gg e 60gg;
2% per ritardi compresi tra 11gg e 30gg;
Comune di Pramollo
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1% per ritardi compresi tra 1g e 10gg;
Vengono pertanto accantonati € 3.000,00 (2% degli stanziamenti in corso di esercizio per acquisti di
beni e servizi) in quanto il ritardo medio ponderato di ritardo rilevato sul sistema PCC è pari a 23
giorni, mentre nulla si è accantonato per lo stock del debito (essendo ridotto da 74.049,23 nel 2019
a -30,40 nel 2020)
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Missione 50 - Debito pubblico
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

2

Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Anno 2022

Anno 2024

comp

15,00

15,00

15,00

fpv

0,00
15,00

0,00

0,00

cassa
comp

6.340,00

6.345,00

6.345,00

0,00
12.665,00

0,00

0,00

6.355,00
0,00
12.680,00

6.360,00
0,00

6.360,00
0,00

fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1
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2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

L'indebitamento nel quinquennio è previsto in riduzione. Non è prevista né la contrazione di nuovi
mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari.
L'evoluzione del debito pertanto, presenta andamento discendente.
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Restituzione anticipazioni di
tesoreria

Anno 2022

Anno 2024

comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

L’ente potrebbe richiedere di ottenere l’anticipazione di tesoreria a titolo cautelativo per ovviare ad
eventuali temporanee deficienze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio
in relazione a sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese
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Missione 99 - Servizi per conto terzi
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale.”
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Servizi per conto terzi - Partite
di giro

Anno 2022

Anticipazioni per il
finanziamento del sistema
sanitario nazionale

99.920,00

99.920,00

0,00
118.041,50

0,00

0,00

cassa

comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

99.920,00
0,00
118.041,50

99.920,00
0,00

99.920,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2024

99.920,00

comp
fpv

2

Anno 2023

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

_____________________

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

1

Comune di Pramollo

2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

1

2

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente,
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa
economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento delle
consultazioni elettorali.
Il bilancio del comune di pramollo vede l’inserimento nelle partite di giro dei seguenti capitoli:
Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale (ex.cap. 50010)
Ritenute erariali da lavoro dipendente
(ex.cap. 50020)
Ritenute erariali da lavoro
autonomo(ex.cap. 50020)
Versamento ritenuta sindacale (ex.cap.
5003)
Restituzione di depositi cauzionali
(ex.cap. 50040)
Spese per servizi per conto di terzi
(ex.cap. 50050)
Spese per servizi per conto di terzi amministrazioni centrali (ex.cap.
50050)
Spese per servizi per conto di terzi amministrazioni locali (ex.cap. 50050)
Splyt payment
Addizionale provinciale tari
Anticipazione di fondi per il servizio
economato (ex.cap. 50060)
Restituzione di depositi per spese
contrattuali (ex.cap. 50070)
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7.000,00

7.000,00

7.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

200,00

200,00

200,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

-

-

-

-

-

60.000,00

60.000,00

60.000,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta
dei seguenti:

Impegno di Spesa

Anno 2022

n° 44 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E
ADEMPIMENTI CONNESSI DITTA ALMA
CENTRO SERVIZI - RINEGOZIAZIONE AI
SENSI ART 8 dL 66/2014 PER IL PERIODO 2019 2023. CIG IDENTIFICATIVO: Z282799CD3
n° 55 - canone noleggio fotocopiatrice
n° 62 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO CONTRATTO DI
MANUTENZIONE APPLICATIVI SISCOM ANNI
2021-2022-2023. CIG
n° 148 - INCARICO ALLA DITTA BRUNO ALDO
PER SCAVO FOSSE E TUMULAZIONI PRESSO I
CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO
10.03.2021-31.12.2023. CIG ZEC322197D
n° 222 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/01/2020 -31/12/2024. CIG ZA12ADA4C0
n° 367 - DETERMINA A CONTRARRE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI
NOLEGGIO N. 2 LOCALIZZATORI
SATELLITARI PER GLI ANNI 2020-2021-2022.

Comune di Pramollo

800,00
4.561,00

Pag.

Anno 2024

1.560,28

0,00

0,00

0,00

4.561,00

0,00

1.000,00

0,00

2.440,00

2.440,00

0,00

0,00

9.561,28

2.440,00

1.000,00

2.440,00

322,08

10.683,36

TOTALE IMPEGNI:

Anno 2023

1.560,28
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni
Verrà ora riportato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate redatte in base a quanto
disposto dall’art. 1,commi 611 e 612 della L. 190/2014.
SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE
1.3.1

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte

Tipologia di
attività
Capitale Sociale
Patrimonio netto

Comune di Pramollo

0.25%
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti
finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e
distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli
[esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas;
b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la
distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali,
artigianali, agricoli;
c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle
utenze e relative attività di ingegneria e progettazione;
d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad
ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e
recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o
degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione;
f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti,
con preferenza per quelle rinnovabili;
g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di
circolazione e di sosta;
h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
pubblica illuminazione;
i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale;
l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei
relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da
impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione
calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa
Gestione dei servizi pubblici locali
€ 33.915.699,00
2015
2014
2013

€ 58.712.006,00
€ 57.191.374,00
€ 57.149.766,00
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Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni

Note

Comune di Pramollo

2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011

€ 57.417.888,00
€ 46.600.897,00
€ 1.302.115,00
€ 41.607,00
€ 37.795,00
€ 405.790,00
€ 379.182,00

202
€ 11.161.521,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)
5
€ 52.057,85
• Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100%
• Acea Ambiente s.r.l. - 100%
• Acea Power s.r.l. -100%
• Amiat V. S.p.A. - 6,94%
• Consorzio Pinerolo Energia – 81%
Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della
distribuzione del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta
trasporto e smaltimento rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento
urbano.
La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie:
• costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. –
DGN s.r.l., mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla
distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare
della proroga automatica di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs.
164/2000;
• costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante
conferimento del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis
del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di
consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle
forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a
partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato
scelto con gara pubblica).
• costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante
conferimento del ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art.
23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine
di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle
forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a
partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato
scelto con gara pubblica).; Acea Pinerolese Spa con atto del 22.12.2015
Rep. N. 10429 raccolta n. 8334 registrato il 24.12.2015 ha riacquistato la
totalità della partecipazione di Acea Power. S.R.L.
Acea Pinerolese Spa con atto del 30.4.2015 Repertorio n. 67 raccolta n.
62 registrato il 22.5.2015 ed atto del 14.12.2015 Rep. N 10412 raccolta
n. 8320 registrato il
23.12.2015 ha riacquistato la totalità della
partecipazione di Acea Ambiente Srl.
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Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società gestisce nella forma in house
providing i servizi pubblici locali sopra
descritti, consentendo all’Ente locale socio – a
seconda dei servizi – un abbattimento dei costi,
un notevole controllo (e conseguente possibilità
di intervento) sulla pianificazione e sulla
qualità dei servizi resi. In tal senso, il criterio
non risulta applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene altre
partecipazioni in società che svolgono attività
similari a quella svolta dalla società in oggetto;
il criterio non risulta pertanto applicabile

Aggregazione società di servizi pubblici locali La società presiede un gruppo di imprese
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, operanti in una pluralità di servizi; le eventuali
azioni
di
aggregazione
derivanti
lett. d), della delle 190/14)
dall’applicazione del criterio in oggetto
dovranno
essere
condivise
con
gli
amministratori della società nonché con i
rappresentanti degli altri soci
Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione organi amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della
delle 190/14)

In quanto società ad intera partecipazione
pubblica, nel 2015 trovano applicazione le
disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL
95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che
comportano una riduzione del 20% del
compenso degli amministratori rispetto a
quanto complessivamente riconosciuto nel
2013; sempre per le caratteristiche della
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel
rispetto degli indirizzi degli enti soci,
l’applicazione delle disposizioni normative in
materia di contenimento delle spese di
personale e di razionalizzazione dei costi di
funzionamento

1.3.2 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.
Comune di Pramollo
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% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di
attività
Capitale Sociale
Patrimonio netto

0.25%
La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei
casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) servizio gestione calore degli immobili comunali;
b) servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei
tributi locali;
c) servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
d) servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
e) servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al
patrimonio immobiliare comunale;
f) servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla
promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed
economiche del territorio di riferimento;
g) servizi informatici comunali
Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica
specializzata Per il Comune di Pramollo fornisce il servizio gestione calore.
Strumentale all’attività dell’ente locale socio
€ 100.000,00
€ 232.928,00
€ 226.275,00
€ 220.490,00
€ 215.156,00
€ 209.201,00
€ 6.654,00
€ 5.784,00
€ 5 335,00
€ 5.955,00
€ 5.170,00

2015
2014
2013
2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011

Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti

6
€ 314.722,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)

Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Note

1
Nessun compenso
Costituita nel 2010 ai sensi dell’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito in L.
n. 248/2006, mediante scissione del ramo di azienda relativo all’attività di
gestione calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della
separazione societaria tra servizi pubblici locali e servizi strumentali.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio
Comune di Pramollo

Impatto
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Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società, ad intero capitale pubblico, svolge
servizi strumentali a favore degli enti soci; in
tal senso la partecipazione alla stessa risulta
strettamente funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’ente

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

Le attività svolte dalla società non presentano
sovrapposizioni con quelle svolte da altre
partecipate ovvero da altri enti pubblici
strumentali; non risulta pertanto applicabile il
criterio di razionalizzazione in oggetto

Aggregazione società di servizi pubblici locali La società non opera nell’ambito dei servizi
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, pubblici locali, per cui il criterio in oggetto non
risulta applicabile alla stessa
lett. d), della delle 190/14)

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione organi amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della
delle 190/14)

In quanto società ad intera partecipazione
pubblica, nel 2015 trovano applicazione le
disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL
95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che
comportano una riduzione del 20% del
compenso degli amministratori rispetto a
quanto complessivamente riconosciuto nel
2013; sempre per le caratteristiche della
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel
rispetto degli indirizzi degli enti soci,
l’applicazione delle disposizioni normative in
materia di contenimento delle spese di
personale e di razionalizzazione dei costi di
funzionamento

1.3.3 SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di
Comune di Pramollo

0,00002%
La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare
il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, lett. f), della legge
05.01.1994 n. 36
La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO 3
nell'ambito territoriale di questo Comune
Servizio pubblico locale
Pag.

188

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020
attività
Capitale Sociale
Patrimonio netto

€ 345.533.761,65
2015
2014
2013
2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011

Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni

€ 510.075.468,00
€ 467.480.684,00
€ 427.559.092,00
€ 395.281.119,00
€ 386.561.575,00
€ 54.957.083,00
€ 42.752766,00
€ 42.825.467,00
€ 23.268.007,00
€ 26.213.143,00

945
€ 55.557.444,00
5
€ 189.391,00
Vista l'esigua quota di partecipazione non vengono esposte le
partecipazioni indirette

Note
Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società opera nell’ambito di un servizio
pubblico locale di rilevanza economica a rete;
in tal senso, l’attività svolta risulta strettamente
necessaria al perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune; le competenze in
merito all’organizzazione del servizio (da cui
discendono le valutazioni di opportunità circa
la partecipazione alla società) sono attribuite
all’Organismo di regolazione d’ambito

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene
partecipazioni in società o enti pubblici
strumentali con attività similari a quelle svolte
da Smat S.p.A.; pertanto il criterio di
razionalizzazione non risulta applicabile alla
società in oggetto

Comune di Pramollo
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Aggregazione società di servizi pubblici locali Il criterio non risulta applicabile in quanto
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, l’ente non detiene quote di partecipazione tali
da promuovere un intervento di aggregazione,
lett. d), della delle 190/14)
ne dispone di partecipazioni in altre società
operanti nell’ambito di servizi pubblici locali a
rilevanza economica con attività affine alla
società in oggetto
Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione organi amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della
delle 190/14)

In quanto società a prevalente capitale
pubblico, occorrerà verificare, nel rispetto degli
indirizzi degli enti soci, l’applicazione delle
disposizioni normative in materia di
contenimento delle spese di personale e di
razionalizzazione dei costi di funzionamento

1.3.4 ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.
% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di
attività
Capitale Sociale
Patrimonio netto

Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Comune di Pramollo

0.25%
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita
dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del
soggetto distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli
utenti;
b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere
compatibili/affini all'attività principale;
c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici
compatibili e/o affini all'attività principale
Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di
Pramollo
Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di
Pramollo e della sua collettività amministrata
€ 2.173.500,00
2015
2014
2013
2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011

€ 4.676.043,00
€ 4.512.309,00
€ 4.394.933,00
€ 4.285.101,00
€ 4.162.501,00
€ 330.984,00
€ 1.284.625,00
€ 1.236.833,00
€ 1.202.105,00
€ 1.136.703,00

10
€ 556.004,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)
1
Nessun compenso
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Amministratori
Partecipazioni
Note

• Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100%
• E-GAS s.r.l. - 35 %
Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2015 con cifre in crescita. I
dati 2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3%
rispetto al 2012 e un utile netto di 1.236.833 €. La quota parte spettante al
Comune di Pramollo nell'anno 2013 è stata pari ad € 2.900,00.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società opera nell’ambito dei servizi
energetici erogati a favore della collettività
amministrata. Il Comune, attraverso la propria
società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi
offerti sul proprio territorio alla collettività,
ampliando al contempo il numero dei
competitor sul mercato e di conseguenza
l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai
cittadini

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene altre
partecipazioni in società che svolgono attività
similari a quella svolta dalla società in oggetto;
il criterio non risulta pertanto applicabile

Aggregazione società di servizi pubblici locali Per le caratteristiche operative della società,
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, l’intervento di aggregazione con altre società
partecipate dal Comune di Pramollo non risulta
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione organi amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della
delle 190/14)

Comune di Pramollo

Pag.

In quanto società ad intera partecipazione
pubblica, nel 2015 trovano applicazione le
disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL
95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che
comportano una riduzione del 20% del
compenso degli amministratori rispetto a
quanto complessivamente riconosciuto nel
2013; sempre per le caratteristiche della
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel
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rispetto degli indirizzi degli enti soci,
l’applicazione delle disposizioni normative in
materia di contenimento delle spese di
personale e di razionalizzazione dei costi di
funzionamento
SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE
1.3.5

Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.)

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di
attività
Capitale Sociale
Utile d’esercizio

Comune di Pramollo

100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) l'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in
tutte le sue applicazioni;
b) la partecipazione alle gare indette per l’attribuzione del servizio
pubblico di distribuzione del gas sia da parte dei comuni nell’ambito
dei quali la Società esercita l’attività di distribuzione del gas, al termine
del periodo transitorio, sia da parte di altri comuni o enti locali
concedenti;
c) l’approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti consentiti
dalla normativa in vigore;
d) lo studio, la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti di
cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di
calore da teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla normativa in
vigore;
e) l’acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di
immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di progetti di
recupero ambientale;
f) lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali
impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio
e altri, attinenti il funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici;
g) l’acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di
apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la
progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas;
h) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la
promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio
energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra
attività consentita dalle normative e leggi vigenti e al monitoraggio
degli edifici;
i) la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e
l'assistenza tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali
Gestione del servizio di distribuzione gas naturale
Servizio pubblico locale
€ 16.800.000,00
€ 901.511,00
€ 644.966,00
€
708.633,00

2015
2014
2013
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2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011

Patrimonio netto

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

€
40.103,00
€
2.409,00
€ 18.458.699,00
€ 18.157.187,00
€ 18.112.221,00
€ 17.403.588,00
€
406.639,00

23
€ 1.563.514,00
(costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e
trattamento di fine rapporto)
3
Nessun compenso
GASPIU' Distribuzione s.r.l. – 40%
Lodigiana Infrastrutture s.r.l. – 20%
Costituita nel 2006, mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla
distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della
proroga automatica di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000.
La normativa di settore prevede che l’affidamento del servizio avvenga solo
mediante gara pubblica, da svolgersi a livello di ambiti territoriali minimi e
secondo le tempistiche individuati dalla normativa stessa. La società sarà,
pertanto, interessata dalla futura gara d’ambito dell’ATEM Torino 3 – Sud
Ovest

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società gestisce il servizio pubblico locale di
distribuzione gas ed è proprietaria delle relative
infrastrutture. In tal senso risulta strettamente
funzionale al perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto
non si ritiene applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene altre
partecipazioni in società che svolgono attività
similari a quella svolta dalla società in oggetto;
pertanto il criterio di razionalizzazione non
risulta applicabile alla società in oggetto

Comune di Pramollo
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Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Pramollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite Il Comune valuterà l’opportunità e
razionalizzazione organi amministrativi/di sostenibilità di promuovere interventi
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della razionalizzazione dei costi
delle 190/14)

1.3.6

la
di

ACEA AMBIENTE s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE S.p.A.)

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte

Capitale Sociale
Patrimonio netto

Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Comune di Pramollo

60% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad
ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e
recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o
degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti,
con preferenza per quelle rinnovabili;
c) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di
circolazione e di sosta;
d) la gestione di laboratori di analisi chimico – biologiche;
e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale
L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore del
Bacino 12 della Città Metropolitana di Torino, composto da 47 Comuni, tra
i quali il Comune di Pinerolo, con un fatturato consolidato pari a €
25.112.177,00
€ 1.500.000,00
2015
€ 1.591.789,00
2014
€ 1.563.920,00
2013
€ 1.540.685,00
2012
€ 1.517.924,00
2011
Primo bilancio chiuso al 31/12/2012
2015
€
27.870,00
2014
€
23.235,00
2013
€
22.761,00
2012
€
17.924,00
2011
Primo bilancio chiuso al 31/12/2012
129
€ 6.233.293,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)
3
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Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

Nessun compenso
Nessuna partecipazione
La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo
d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. 112/08,
convertito in legge 133/08 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione
delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello
specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e
privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). Acea
Pinerolese Spa con atto del 30.04.2015 Rep. N. 67 raccolta n°52 registrato il
22.05.2015 ed atto del 14.12.2015 rep. N.10412 racc. n. 8320 registrato il
23.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea Ambiente
Srl

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società opera nell’ambito del ciclo integrato
dei rifiuti, attività rientrante nei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. In tal
senso risulta strettamente funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene
applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti superiore agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

In quanto partecipata indirettamente, eventuali
azioni di razionalizzazione sulla base del
criterio in oggetto, dovranno essere condivise
con la società controllante nonché con gli altri
enti soci

Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Pramollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite Il Comune valuterà l’opportunità e
razionalizzazione organi amministrativi/di sostenibilità di promuovere interventi
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della razionalizzazione dei costi
delle 190/14)
Comune di Pramollo
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1.3.7

ACEA POWER s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE S.p.A.)

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Capitale Sociale
Patrimonio netto

Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

Comune di Pramollo

60% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti,
con preferenza per quelle rinnovabili;
b) la fornitura di calore mediante la gestione e la manutenzione di reti
di teleriscaldamento;
c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione della rete di
teleriscaldamento, la realizzazione e la gestione di impianti di
produzione di energia, anche mediante cogenerazione;
d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento ambientale ed all’uso razionale dell’energia e delle
fonti rinnovabili;
e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi in formativi
territoriali;
f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale
La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione delle reti di teleriscaldamento del comune di Pinerolo
€ 300.000,00
2015
€ 333.440,00
2014
€ 330.393,00
2013
€ 315.864,00
2012
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
2011
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
2015
€ 3.048,00
2014
€ 14.529,00
2013
€ 15.864,00
2012
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
2011
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
1
€ 58.509,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)
1
Nessun compenso
Nessuna partecipazione
La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo
d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. 112/08,
convertito in legge 133/08 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione
delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello
specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e
privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). Acea
Pinerolese s.p.a con atto del 22.12.2015 rep. N. 10429 raccolta n° 8334
registrato il 24.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
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Acea Power s.r.l.
Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società opera nell’ambito dei servizi
energetici e svolge attività strategiche per la
propria partecipata diretta ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. In tal senso risulta
strettamente funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune. Il criterio in
oggetto non si ritiene applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione
del presente criterio in quanto la società
presenta un numero di dipendenti pari agli
amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

In quanto partecipata indirettamente, eventuali
azioni di razionalizzazione sulla base del
criterio in oggetto, dovranno essere condivise
con la società controllante nonché con gli altri
enti soci

Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Prqamollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite Il Comune valuterà l’opportunità e
razionalizzazione organi amministrativi/di sostenibilità di promuovere interventi
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della razionalizzazione dei costi
delle 190/14)

1.3.8

la
di

AMIAT VEICOLO S.p.A. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE S.p.A.)

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Capitale Sociale
Patrimonio netto
Comune di Pramollo

6,94% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Attività di assunzione e gestione della partecipazione di AMIAT S.p.A.. La
società ha inoltre per oggetto la prestazione del servizio di igiene
ambientale gestito da AMIAT nonché le prestazioni accessorie
L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A.
€ 1.000.000,00
€ 30.821.535,00

2015
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Utile d’esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

2014
2013
2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011
Nessun dipendente
Nessun compenso

€ 30.283.379,00
€ 29.355.232,00
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
€ 1.419.395,00
€ 928.146,00
€
430.232,00
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
Primo bilancio chiuso al 31/12/2013

3
€ 10.500,00
Nessuna partecipazione
La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività
industriale, ma non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione
di una partecipazione

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La società opera nell’ambito del ciclo integrato
dei rifiuti, attività rientrante nei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. Inoltre, la
partecipazione consente di ottimizzare i flussi e
sfruttare
al
massimo
le
potenzialità
dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici
gestito da Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Tale ottimizzazione consente ad Acea
Pinerolese Industriale S.p.A. di ridurre i costi
del servizio reso, con conseguenti riflessi
positivi sulle tariffe applicate ai propri Comuni
soci. Rispetto a quanto segnalato, la
partecipazione risulta strettamente funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene
applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Il criterio risulta formalmente applicabile in
quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la
società risulta operativa e non può ricondursi
alle c.d. “scatole vuote” richiamate nell’ambito
del Piano Cottarelli; in tal senso, la scelta di
non dotarsi di personale dipendente è
riconducibile ad una valutazione di mera
opportunità correlata al perseguimento di

Comune di Pramollo
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strategie di flessibilità; la rigida applicazione di
tale criterio non risulterebbe conveniente per la
partecipata diretta del Comune
Il criterio risulta formalmente applicabile in
quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la
società svolge una funzione strategica
consentendo
l’ottimizzazione
degli
approvvigionamenti; la rigida applicazione di
tale criterio non risulterebbe conveniente per la
partecipata diretta del Comune
Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

In quanto partecipata indirettamente, eventuali
azioni di razionalizzazione sulla base del
criterio in oggetto, dovranno essere condivise
con la società controllante nonché con gli altri
enti soci

Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Pramollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite Il Comune valuterà l’opportunità e
razionalizzazione organi amministrativi/di sostenibilità di promuovere interventi
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della razionalizzazione dei costi
delle 190/14)

1.3.9

la
di

SISTEMI TERRITORIALI LOCALI s.c.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.)

% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Capitale Sociale
Patrimonio netto

Utile d'esercizio
Comune di Pramollo

30% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Alla Società possono essere affidati servizi dai consorziati, resi avvalendosi
dei risultati della ricerca applicata, ivi compresi, in via esemplificativa, lo
svolgimento per conto degli enti locali di servizi utili all’attività comunale
di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate
patrimoniali, le prestazioni di assistenza e consulenza tecnica, la presa in
carico di uffici per informatizzarli
Servizi utili all'attività di accertamento liquidazione e riscossione di tributi
locali per il Comune di Pinerolo
€ 10.000,00
2015
€ 58534,00
2014
€ 57012,00
2013
€ 55.987,00
2012
€ 55.668,00
2011
€ 55.065,00
2015
€ 1524,00
2014
€ 1024,00
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2013
2012
2011
Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

€
€
€

316,00
605,00
259,00

4
€ 81.220,00
1
€ 15.000,00
Nessuna partecipazione
Relativamente all'utile di esercizio è necessario evidenziare che la società,
per espressa previsione statutaria, presta i suoi servizi al costo al fine di
massimizzare il beneficio economico nei confronti dei consorziati. La
società risulta partecipata oltre che dalla società ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A., dal Comune di Pinerolo (60%) e dal Comune di Luserna
San Giovanni (10%). L'atto costitutivo aveva stabilito la durata della società
fino al 31/12/2014 e aveva altresì previsto la possibilità che la durata
potesse essere prorogata con decisione dei soci. Considerato che negli
ultimi anni la società ha prestato i propri servizi esclusivamente nei
confronti del comune di Pinerolo e che, dopo la costituzione della stessa, il
quadro normativo è notevolmente mutato, prevedendo che la produzione di
beni e servizi strumentali all’attività degli enti locali può essere affidata
direttamente solamente a favore di società “in house” in conformità a
quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, dovendo a tal fine l’ente
locale affidante esercitare sulla società stessa un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi. Per tali ragioni la società è stata posta in
liquidazione (assemblea straordinaria del 26/01/2015)

Impatto criteri di razionalizzazione
La società risulta già oggetto di interventi di razionalizzazione in quanto è stata posta in
liquidazione per le motivazioni sopra esposte e durante l’assemblea straordinaria del 26/01/2015.
1.3.10 ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA
DA ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.)
% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni
effettivamente svolte
Comune di Pramollo

100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Energia s.r.l.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia
idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare
nell'ambito delle norme vigenti;
b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti,
con preferenza per quelle rinnovabili;
c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili
Gestione della centrale idroelettrica denominata “Alba Ovest”
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Capitale Sociale
Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

€ 100.000,00
€ 3.163.572,00
€ 3.131.187,00
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
€ 33.385,00
€ 131.186,00
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
Primo bilancio chiuso al 31/12/2014

2015
2014
2013
2012
2011
2015
2014
2013
2012
2011
Nessun dipendente
Nessun compenso
3
Nessun compenso

Nessuna partecipazione
Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla
Delibera dell’AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l’attività di vendita di energia e
l’attività di produzione della medesima.
La società non ha dipendenti diretti, in quanto l’attività industriale svolta è
quasi interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle
residuali attività di manutenzione si è optato per l’esternalizzazione, in
quanto economicamente più conveniente.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La partecipazione consente alla controllante
Acea Pinerolese Energia s.r.l. di incrementare
ed ottimizzare l’offerta di energia elettrica ai
propri Comuni soci. Tale ottimizzazione
consente al Comune, attraverso la propria
società, di calmierare i prezzi dei servizi offerti
sul proprio territorio alla collettività,
ampliando al contempo il numero dei
competitor sul mercato e di conseguenza
l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai
cittadini. La partecipazione risulta pertanto
strettamente funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune. Il criterio in
oggetto non si ritiene applicabile

Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Il criterio risulta formalmente applicabile in
quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la
società risulta operativa e non può ricondursi
alle c.d. “scatole vuote” richiamate nell’ambito

Comune di Pramollo
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del Piano Cottarelli; in tal senso, la scelta di
non dotarsi di personale dipendente è
riconducibile ad una valutazione di mera
opportunità correlata al perseguimento di
strategie di flessibilità; la rigida applicazione di
tale criterio non risulterebbe conveniente per la
partecipata diretta del Comune
Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

In quanto partecipata indirettamente, eventuali
azioni di razionalizzazione sulla base del
criterio in oggetto, dovranno essere condivise
con la società controllante nonché con gli altri
enti soci

Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Pramollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione organi amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della
delle 190/14)

In quanto società ad intera partecipazione
pubblica, la stessa sarà tenuta a verificare, nel
rispetto degli indirizzi degli enti soci,
l’applicazione delle disposizioni normative in
materia di razionalizzazione dei costi di
funzionamento

1.3.11 E-GAS s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.)
% di partecipazione
Oggetto sociale

Comune di Pramollo

35% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Energia s.r.l.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto,
fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui
mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti ed
ai soci;
b) esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di
modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria
inerenti la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica;
c) prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi
alla vendita e somministrazione di gas naturale e di energia elettrica,
anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;
d) prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia
primaria e di incremento dell’efficienza energetica, anche negli usi
finali, ivi comprese attività di progettazione, promozione,
realizzazione e gestione degli stessi interventi;
e) prestazione di servizi e consulenza finalizzati all’acquisto di energia;
f) attività post contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non
esaustivo, le attività di gestione calore, servizi energia, ecc…;
g) l’acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di collocamento,
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Funzioni
effettivamente svolte
Capitale Sociale
Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

Numero dipendenti
Compenso
dipendenti
Numero
Amministratori
Compenso
Amministratori
Partecipazioni
Note

di titoli ambientali negoziabili (quali a titolo esemplificativo e non
limitativo, certificati verdi e bianchi) ed eventuali utilità connesse
alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
h) l’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la
manutenzione, per conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti
pubblici, anche a seguito di affidamento in appalto e/o in
concessione, di impianti per la produzione, il trasporto, la
distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia
da fonti rinnovabili e assimilabili, eventualmente avvalendosi di
società terze
Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e
somministrazione di gas naturale ed energia elettrica
€ 10.000,00
2015
€ 1.265.128,00
2014
€ 421.512,00
2013
€ 421.403,00
2012
€ 321.929,00
2011
€ 321.760,00
2015
€ 843.616,00
2014
€ 109,00
2013
€ 99.474,00
2012
€
169,00
2011
€ 4.729,00
Nessun dipendente
Nessun compenso
2
Nessun compenso
2B Energia s.r.l. – 35%
La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività
industriale, ma non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione
di una partecipazione

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni non
indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della
delle 190/14)

La partecipazione consente alla controllante
Acea Pinerolese Energia s.r.l. di attuare una
efficiente politica di acquisto del gas,
condizione necessaria ed essenziale per poter
applicare ai cittadini del territorio comunale
prezzi di vendita competitivi dei servizi offerti
dalla controllante. La partecipazione risulta
pertanto
strettamente
funzionale
al
perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene
applicabile

Comune di Pramollo
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Soppressione società con soli amministratori
o con n. amministratori superiore a n.
dipendenti (art. 1, comma 611, lett. b), della
delle 190/14)

Il criterio risulta formalmente applicabile in
quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la
società svolge una funzione strategica
consentendo
l’ottimizzazione
degli
approvvigionamenti; la rigida applicazione di
tale criterio non risulterebbe conveniente per la
partecipata diretta del Comune

Eliminazione partecipazioni in società con
attività similari a quelle di altre partecipate o
di enti pubblici strumentali (art. 1, comma
611, lett. c), della delle 190/14)

In quanto partecipata indirettamente, eventuali
azioni di razionalizzazione sulla base del
criterio in oggetto, dovranno essere condivise
con la società controllante nonché con gli altri
enti soci

Aggregazione società di servizi pubblici locali In quanto società indiretta, l’intervento di
di rilevanza economica (art. 1, comma 611, aggregazione con altre società partecipate dal
Comune di Pramollo non risulta direttamente
lett. d), della delle 190/14)
perseguibile

Contenimento costi di funzionamento tramite Il Comune valuterà l’opportunità e
razionalizzazione organi amministrativi/di sostenibilità di promuovere interventi
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della razionalizzazione dei costi
delle 190/14)

Comune di Pramollo

Pag.

204

la
di

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020
Sezione 2 - Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società
partecipate dal Comune di Pramollo
Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le
modalità di intervento, i tempi di attuazione e l’impatto in termini di possibili risparmi da
conseguire.
2.1 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
Priorità di razionalizzazione

Sono previste operazioni di razionalizzazione
dei costi interni; inoltre si prevede, nel
successivo esercizio, un accorpamento con le
società partecipate sottostanti

Modalità di intervento

È stata esercitata l'opzione dell’I.V.A. di gruppo
tra la controllante e Acea Ambiente s.r.l. a
partire dall’esercizio 2015 a seguito
dell’introduzione del meccanismo dello split
payment avvenuto con la legge di stabilità 2015
e al fatto che la quasi totalità del fatturato della
controllata è verso enti pubblici locali.
Alla scadenza fissata per la permanenza dei
soci privati operativi scelti mediante gara
pubblica, considerati il venir meno della
disposizione normativa contenuta nel D.L.
112/08, convertito in legge 133/08 e la
preferenza espressa dall’Assemblea dei soci di
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per la forma
di gestione in house providing, le società Acea
Ambiente s.r.l. ed Acea Power s.r.l. saranno
incorporate nella controllante Acea Pinerolese
Industriale S.p.A.

Tempi di attuazione

L’opzione I.V.A. di gruppo viene introdotta
nell’esercizio in corso.
L’operazione di fusione per incorporazione si
concluderà entro i primi mesi del 2016

Risparmi da conseguire

Al momento non quantificabili

2.2 ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.
Priorità di razionalizzazione

Comune di Pramollo

La società non è oggetto di interventi di
dismissione nell’immediato, in quanto nel corso
dell’esercizio 2014 è già stata attuata
un’operazione
di
razionalizzazione.
In
particolare, sono state cedute le quote di
partecipazione detenute da Acea Pinerolese
Energia s.r.l. nelle società ECOAL ENERGIA E
GAS s.r.l. ed ENERGIA AMBIENTE SERVIZI
(EAS) s.r.l., in quanto operanti anch’esse in
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settori di attività analoghi o similari (vendita
di gas naturale ed energia elettrica).
Il Comune, nella veste di socio, verificherà la
regolarità della gestione e monitorerà l’impatto
che la stessa potrà determinare per l’ente,
secondo le disposizioni in materia di controllo
degli equilibri finanziari e di controllo sulle
società partecipate, contenute agli artt. 147,
147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/00 e
s.m.i., per quanto applicabili all’ente
Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale
confronto con gli amministratori della società
in caso di riscontro di elementi di criticità
gestionale e/ o contabile

Tempi di attuazione

Analisi del bilancio al 31.12.2014 prima
dell'approvazione dello stesso da parte
dell'Assemblea dei soci e verifica eventuali
situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel
corso dell’esercizio

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli
interventi nei confronti della partecipata;
l’azione di monitoraggio del Comune nella
veste di socio sarà funzionale a prevenire
eventuali situazioni di criticità che possano
impattare negativamente sul valore della quota
di partecipazione e sulle risorse investite
dall’ente

2.3 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.
Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di
razionalizzazione comportanti la dismissione/
cessione/ liquidazione delle quote, in quanto
l’attività svolta è condotta nel rispetto degli
equilibri economici ed è finalizzata ad erogare
servizi indispensabili per la collettività. In
quanto società ad intero capitale pubblico e
soggetta a controllo analogo, nel corso
dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri
economici e sull’applicazione dei vincoli di
finanza pubblica

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo analogo.
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Tempi di attuazione

In sede di presentazione del bilancio al
31.12.2014

Comune di Pramollo
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Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli
interventi nei confronti della partecipata;
l’azione di monitoraggio del Comune nella
veste di socio sarà funzionale a prevenire
eventuali situazioni di criticità che possano
impattare negativamente sul valore della quota
di partecipazione e sulle risorse investite
dall’ente

2.4 SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di
dismissione.
Il Comune, nella veste di socio, verificherà la
regolarità della gestione e monitorerà l’impatto
che la stessa potrà determinare per l’ente,
secondo le disposizioni in materia di controllo
degli equilibri finanziari e di controllo sulle
società partecipate, contenute agli artt. 147,
147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/00 e
s.m.i., per quanto applicabili all’ente

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale
confronto con gli amministratori della società
in caso di riscontro di elementi di criticità
gestionale e/ o contabile

Tempi di attuazione

In sede di presentazione del bilancio al
31.12.2014

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli
interventi nei confronti della partecipata;
l’azione di monitoraggio del Comune nella
veste di socio sarà funzionale a prevenire
eventuali situazioni di criticità che possano
impattare negativamente sul valore della quota
di partecipazione e sulle risorse investite
dall’ente

2.5 INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE
INDIRETTAMENTE
Di seguito si riportano gli indirizzi di razionalizzazione che il Comune di Pramollo, nella veste di
socio indiretto, promuoverà nei confronti delle partecipate indirette:
Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l.
Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di
conseguire l’equilibrio economico e di gestione e verifica dell’impatto sulla partecipata diretta.
ACEA AMBIENTE s.r.l.
Comune di Pramollo
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Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci privati operativi scelti mediante gara pubblica,
considerati il venir meno della disposizione normativa contenuta nel D.L. 112/08, convertito in
legge 133/08 e la preferenza espressa dall’Assemblea dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
per la forma di gestione in house providing, la società sarà incorporata nella controllante Acea
Pinerolese Industriale S.p.A. entro i primi mesi del 2016.
Nel corso dell’anno 2012, a seguito della ottimizzazione dei servizi, è stato internalizzato il servizio
precedentemente esternalizzato relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti metallici raccolti presso i
Centri di Raccolta, consentendo un efficientamento dei relativi costi.
ACEA POWER s.r.l.
Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci privati operativi scelti mediante gara pubblica,
considerati il venir meno della disposizione normativa contenuta nel D.L. 112/08, convertito in
legge 133/08 e la preferenza espressa dall’Assemblea dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
per la forma di gestione in house providing, la società sarà incorporata nella controllante Acea
Pinerolese Industriale S.p.A. entro i primi mesi del 2016.
AMIAT VEICOLO S.p.A.
Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di
conseguire l’equilibrio economico e di gestione e verifica dell’impatto sulla partecipata diretta.
ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI s.r.l.
Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di
conseguire l’equilibrio economico e di gestione e verifica dell’impatto sulla partecipata diretta.
E-GAS s.r.l.
Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di
conseguire l’equilibrio economico e di gestione e verifica dell’impatto sulla partecipata diretta.
2.6 INTERVENTI GIÀ AVVIATI
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio 2014, è stata attuata un'operazione di razionalizzazione
nell'ambito delle società partecipate da Acea Pinerolese Energia s.r.l., in particolare, sono state
interamente cedute le quote di partecipazione detenute dalla società stessa nelle società:
ECOAL ENERGIA E GAS s.r.l.
Capitale sociale € 20.000,00, interamente versato
Quota di partecipazione: 40,00% del capitale sociale
Cessione avvenuta il 14 ottobre 2014
ENERGIA AMBIENTE SERVIZI (EAS) s.r.l.
Capitale sociale € 1.200.000,00, interamente versato
Quota di partecipazione: 33,33% del capitale sociale
Cessione avvenuta il 8 ottobre 2014
in quanto operanti anch’esse in settori di attività analoghi o similari (vendita di gas naturale ed
energia elettrica).
Comune di Pramollo
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale
Per quanto riguarda gli investimenti l’attenzione dell’Amministrazione sarà rivolta alla rimessa in
sicurezza della viabilità Comunale e degli immobili di proprietà comunale ed alla sistemazione
idrogeologica del territorio.
Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre,
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche
siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la visione
dell’Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli
impatti sugli stakeholder.
Con deliberazione della Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2021, è stato approvato il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021/2023, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo
anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione
vincolata per legge

1.000.000,00
100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali
privati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

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 (SCHEDA C)
Altra tipologia
Totali

s.m.i., e che lo stesso verrà modificato nei termini di Legge.
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative
a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal
sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PRAMOLLO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP
(1)

CUP
Master
(2)

Descrizione
Opera

Determinazioni
dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

codice

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

anno
ultimo
quadro
economico
approvato

aaaa

Importo
Importo
complessivo
complessivo
dell'intervento
lavori (4)
(3)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

valore

valore

valore

0,00

0,00

0,00

Importo
ultimo
SAL

valore
0

L'opera è
Cessione a
attualmente
titolo di
fruibile,
corrispettivo
per la
anche
Stato di
Causa per parzialmente,
Possibile
Vendita
realizzazione
Percentuale
Parte di
realizzazione
la quale
utilizzo
Destinazione
ovvero
dalla
di altra
avanzamento
infrastruttura
ex comma 2
l'opera è collettività?
ridimensionato
d'uso
demolizione
opera
lavori (4)
di rete
art.1 DM
incompiuta
dell'Opera
(5)
pubblica ai
42/2013
sensi
dell’articolo
191 del
Codice
percentuale Tabella B.3
si/no
Tabella B.4
si/no
Tabella B.5
si/no
si/no
si/no
si/no

,00
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel
Tabella B.3
Programma triennale).
a) mancanza di fondi
Descrizione dell'opera
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)
valore (mq, mc …)
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
si/no
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
si/no
antimafia
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Sponsorizzazione
si/no
Tabella B.4
Finanza di progetto
si/no
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
Costo progetto
importo
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi.
Finanziamento assegnato
importo
(Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
Tipologia copertura finanziaria
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Comunitaria
si/no
Tabella B.5
Statale
si/no
a) prevista in progetto
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
b) diversa da quella prevista in progetto
Comunale
Altra Pubblica
Privata
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/20
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PRAMOLLO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice
Riferimento
univoco
CUI
immobile (1) intervento (2)
codice

codice

Riferimento CUP
Opera Incompiuta
(3)
codice

Codice Istat
Descrizione immobile

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazion
e - CODICE
NUTS

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito
+ lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è
associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

codice

trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex
comma 1 art.191
Tabella
C.1

immobili
disponibili ex
articolo 21
comma 5
Tabella
C.2

già incluso in
programma di
dismissione di
cui art.27 DL
201/2011
Tabella C.3

Tipo disponibilità
derivante da
Incompiuta di
dichiarata l'insu
dell'intere

Tab
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE - CO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento
Cod. Int.
CUI (1)
Amm.
ne (2)

numero
testo
intervento CUI
01717670010202100001

01

Codice CUP
(3)

codice

C53H19000550001

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio
alla procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento
(4)

data (anno)

testo

2021

COSTANTIN
RENZO

lotto
lavoro
funzionale complesso
Reg
(5)
(6)

si/no

Si

si/no

No

Prov

Com

localizzazion
e - codice NUTS

cod cod

cod

codice

001

001

204

Tipologia

Tabella
D.1
03

Settore e
sottosettor
e
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)

testo

Tabella
D.3

Tabella D.2

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO – STADALI –

MESSA IN
1
SICUREZZA DEL
Messa in sicurezza
TERRITORIO
del territorio a
COMUNALE
rischio
MEDIANTE OPERE
idrogeologico
DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
TRATTI DI
VIABILITA' B.TE
RUATA, FAETTO,
CASE NUOVE CLOTT

Primo anno

Secondo
anno

Terzo
anno

valore

valore

valore

1.000.000,00

1000.000,00
somma somma
Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/20
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PRAMOLLO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRA
CODICE UNICO
INTERVENTO
- CUI

Codice
01717670010202100001

CUP

Ereditato da
scheda D
C53H19000550001

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Ereditato da scheda
D
MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE OPERE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TRATTI DI
VIABILITA' B.TE RUATA,
FAETTO, CASE NUOVE
CLOTTI

RESPONSABI
LE DEL
PROCEDIMENTO

Importo
annualità

Ereditato da
scheda D

IMPORTO
INTERVENTO

Ereditato da
Ereditato da
scheda D
scheda D
COSTANTIN RENZO 1.000.000,00 1.000.000,00

Livello di
priorità

Finalità

Ereditato da
scheda D

Tabella E.1
AMB

Conformità
Urbanistica

1

si/no
si

Verifica
vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

si/no

Tabella E.2

si

INTEND

codice AU

codice

2

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/20
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PRAMOLLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NO

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità
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Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale
E’ già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto
riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai
sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministratori locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale, obbligo modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione.
Considerato che, per quanto concerne i comuni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato
articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (come modificato dall'art. 1, c. 853, della L. 160/2019), è
stato emanato il D.M. 17 marzo 2020 che, dopo aver fissato al 20 aprile 2020 la data a decorrere
dalla quale si applica la suddetta disciplina ai comuni, individua il valore soglia definito per fasce
demografiche sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali;
Considerato che il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle
entrate correnti non deve essere superiore alle seguenti percentuali determinate nella Tabella 1 del
suddetto DM:
- comuni con meno di 1.000 abitanti, 29,5 per cento;
- comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, 28,6 per cento;
- comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, 27,6 per cento;
- comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, 27,2 per cento;
- comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 26,9 per cento;
- comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, 27 per cento;
- comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, 27,6 per cento;
- comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti, 28,8 per cento;
- comuni con 1.500.000 abitanti e otre, 25,3 per cento;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;
Attualmente la dotazione organica del personale dipendente risulta essere la seguente:
PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA
PREVISI IN
PIANTA
ORGANICA N°

IN SERVIZIO
NUMERO

A
B

1

0

C

2

2

Q.F.

Q.F.

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

0
D
Dir.
Segr.

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo
n. 2
fuori ruolo n. 0

Comune di Pramollo
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Q.F.
C

Q.F.
C

Q.F.
0

Q.F.
C

QUALIFICA
N° PREV. P.O.
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
0
TECNICO
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
QUALIFICA
N° PREV. P.O.
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
1
AMMINISTRATIVO
AREA DI VIGILANZA
QUALIFICA
N° PREV. P.O.
PROFESSIONALE
0

0

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
QUALIFICA
N° PREV. P.O.
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
1
AMMINISTRATIVO

N° IN SERVIZIO
0

N° IN SERVIZIO
1

N° IN SERVIZIO
0

N° IN SERVIZIO
1

Dato atto che nel corso del triennio 2022/2024 si prevede necessaria la seguente quantità di
personale:
- Anno 2022: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di
cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- Anno 2023: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di
cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- Anno 2024: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di
cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
Quanto suddetto in ogni caso rispetterà i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa
vigente;
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato aggiornato annualmente contestualmente al bilancio di previsione.
Il presente documento non prevede alienazioni di beni immobili e/o terreni di proprietà comunale ma prevede la valorizzazione degli stessi.
Tipo bene
Unità
Imm

Su
b

Valore di
bilancio

Utilizzo Bene
Immobile

Finalità

Altra
Finalità

Denominazione
del bene

Natura giuridica
bene

0,00

0,00

Utilizzato
direttamente

Altro

Garage

GARAGE
RUATA

Patrimonio
indisponibile

140,00

60807,30

Utilizzato
direttamente

Attività
ammin.

MUNICIPIO

Patrimonio
indisponibile

0,00

68153,37

Utilizzato
direttamente

Altro

GARAGE
RUATA

Patrimonio
indisponibile

Impianto sportivo

155,00

12570,25

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

PRO LOCO
RUATA

Patrimonio
disponibile

Magazzino e locali di
deposito

335,00

12490,80

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

PRO LOCO
RUE

Patrimonio
disponibile

130,00

12570,25

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

PRO LOCO
RUATA

Patrimonio
disponibile

180,00

11202,11

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

PRO LOCO
POMEANO

Patrimonio
disponibile

0,00

1463,30

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Altro

GARAGE RUE

Patrimonio
disponibile

23,00

0,00

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

PRO LOCO
RUE

Patrimonio
disponibile

Fg

Part.

12

896

10

70

3
Va
lor
e al
31/
12/
20
21

12

896

2

Ufficio strutturato ed
assimilabili
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…

12

881

3

11

551

2

12

881

2

28

683

2

10

969

11

551

Unità
Imm

Unità
Imm

Tipologia del bene
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…

Sup.
(mq)

Unità
Imm
Unità
Imm
Unità
Imm
Unità
Imm
Unità
Imm
Unità
Imm

Comune di Pramollo

3

Impianto sportivo
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…
Magazzino e locali di
deposito
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Garage
Uso
gratuito Pro
Loco
Uso
gratuito Pro
Loco
Uso
gratuito Pro
Loco
Uso
gratuito Pro
Loco
Locazione
garage
Uso
gratuito Pro
Loco

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
Unità
Imm
11

552

28

683

3

28

683

4

Unità
Imm

12

147

Magazzino e locali di
deposito
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…
Cantina, soffitta, rimessa,
box, garage, posto auto
aperto/scoperto,…
Edificio scolastico (es.:
scuola di ogni ordine e
grado, università, scuola di
formazione)

Terreno

2

1

Pascolo

5711,00

829,69

Terreno

10

675

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

481,00

0,00

Terreno

10

681

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

232,00

Terreno

10

703

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

393,00

Unità
Imm
Unità
Imm

335,00

Dato in uso a titolo
0,00 gratuito a privato

Altro

130,00

0,00

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

138,00

0,00

Dato in uso a titolo
gratuito a privato

Altro

150,00

21406,42

PRO LOCO
RUE

Patrimonio
disponibile

PRO LOCO
POMEANO

Patrimonio
disponibile

PRO LOCO
POMEANO

Patrimonio
disponibile

EX SCUOLA
RUATA
PASCOLO
MIANDA
LAZZARA TRUC LAUSA

Patrimonio
disponibile

Patrimonio
disponibile

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

67,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Pascolo

PASCOLO SDA
COMUNALE
DELLA BUFFA

Patrimonio
disponibile

Pascolo

ND
PASCOLO
FONTANE
GAIET

Terreno

4

416

Pascolo

Terreno

4

419

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

6557,00

95,63

Terreno

3

5

Pascolo

416414,
00

6048,75

Terreno

3

7

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

262,00

38,44

Terreno

5

194

Pascolo

88230,0
0

1281,56

Pag.

Inutilizzabile

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Dato in uso a titolo
3660,00 oneroso a privato

251994,
00

Comune di Pramollo

Uso
gratuito Pro
Loco
Uso
gratuito Pro
Loco
Uso
gratuito Pro
Loco

Pascolo

Non utilizzato
Dato in uso a titolo
oneroso a privato
Non utilizzato
Dato in uso a titolo
oneroso a privato

219

Pascolo

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

ND

Patrimonio
disponibile

PASCOLO
BUFFA

Patrimonio
disponibile
(D.U.P. - Modello Siscom)
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Terreno

12

854

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

19,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

13

220

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

313,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

13

264

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

25,00

5,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

13

423

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

82,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

126

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

713,00

6,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

127

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

535,00

13,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

364

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

294,00

7,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

491

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

84,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

492

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

100,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

493

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

82,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

272

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

375,00

81,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

20

116

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

924,00

13,10

Non utilizzato

nd

Patrimonio
disponibile

Terreno

21

1

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2316,00

73713,67

Non utilizzato

nd

Patrimonio
disponibile

Terreno

21

2

Pascolo

1276779
,00

18545,63

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

pascolo alpe
collet

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

869

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

28,00

0,00

ND

Patrimonio
disponibile

Comune di Pramollo
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(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
Terreno

15

39

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

21,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

42

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

5161,00

75,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

743

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

572,00

138,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

783

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

110,00

15,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

792

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

340,00

11,25

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

808

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

460,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

844

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

61,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

43

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,10

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

188

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

12024,0
0

291,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

10

791

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

250,00

3,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

10

899

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,43

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

439

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

259,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

451

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

14,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

519

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

9,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

520

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

17,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

11

521

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

5,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

536

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

81,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

162

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1,07

7,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

164

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

285,00

17,81

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

167

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

755,00

18,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

170

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3374,00

81,56

Non utilizzato

Terreno

17

4

Pascolo

1389529
,00

33650,63

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

ND
PASCOLO
SAPPE'
L'EIRETTA

Terreno

18

23

Pascolo

27753,0
0

403,13

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

pascolo gerfagno

Patrimonio
disponibile

Terreno

18

24

Pascolo

74286,0
0

1079,06

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

pascolo gerfagno

Patrimonio
disponibile

Terreno

18

48

Pascolo

85859,0
0

1246,88

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

pascolo gerfagno

Patrimonio
disponibile

Terreno

19

74

Pascolo

429660,
00

4788,75

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

Terreno

16

9

Pascolo

325113,
00

4722,19

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

Terreno

16

10

Pascolo

569,00

1378,13

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

Terreno

4

189

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

6534,00

94,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

753

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1570,00

106,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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pascolo rivo del
franco
PASCOLO
MIANDE
AISSARD
PASCOLO
MIANDE
AISSARD

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
Terreno

20

1

Pascolo

49151,0
0

714,38

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Terreno

20

115

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

683,00

10,31

Non utilizzato

Terreno

21

25

Pascolo

821385,
00

19891,88

Terreno

21

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

18921,0
0

366,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

21

4

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1027099
,00

79567,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

21

5

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

96241,0
0

2330,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

455

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

340,00

8,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

467

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

12294,0
0

298,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

471

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

464,00

6,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

31

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

120,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

48

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,39

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

88

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

290,00

7,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

16

168

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

840,00

20,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

1

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

58530,0
0

850,31

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

28

233

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1358,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Dato in uso a titolo
oneroso a privato

223

Pascolo

pascolo strada di
peume

Pascolo

nd
PASCOLO
MONTE
SERVIN

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
Terreno

28

321

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

93,00

20,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

28

300

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2919,00

635,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

28

303

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1286,00

280,31

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

2

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

222386,
00

5384,06

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

23499,0
0

227,81

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

32

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

909,00

87,19

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

55

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

56041,0
0

1357,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

109

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

234,00

15,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

110

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,24

0,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

175

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,28

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

176

Pascolo

72190,0
0

1748,44

pascolo gerfagno

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

177

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1938,00

18,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

22

196

Pascolo

17442,0
0

253,13

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

pascolo gerfagno

Patrimonio
disponibile

Terreno

23

19

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

82780,0
0

2004,38

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

23

84

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,28

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Dato in uso a titolo
oneroso a privato
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Pascolo

Pascolo
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Terreno

23

88

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

429,38

429,38

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

23

164

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,28

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

23

190

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

694,00

101,25

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

23

191

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

109265,
00

5290,31

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

24

1

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

42875,0
0

1038,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

24

24

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

473467,
00

29841,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

24

68

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

39493,0
0

383,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

25

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

123341,
00

7773,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

25

5

Pascolo

141890,
00

3435,94

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

pascolo colle
vaccera

Patrimonio
disponibile

Terreno

26

1

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

91434,0
0

887,81

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

26

2

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

340672,
00

3308,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

26

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

13263,0
0

1288,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

26

4

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

39956,0
0

388,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

49

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

25425,0
0

615,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

64

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

20,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

27

91

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

8552,00

207,19

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

122

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

63811,0
0

1545,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

123

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

25359,0
0

614,06

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

124

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

34425,0
0

334,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

125

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

845,00

122,81

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

128

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2004,00

290,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

139

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

44214,0
0

429,38

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

140

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

27794,0
0

673,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

11

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

72241,0
0

1749,38

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

125

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

84998,0
0

5356,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

126

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

69,00

0,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

139

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

12,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

140

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

6,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

142

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

12593,0
0

121,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

30

2

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

423,00

3,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

30

34

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

103097,
00

4991,25

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

30

77

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

33131,0
0

802,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

30

362

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3771,00

182,81

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

84

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1762,00

43,13

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

111

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

18146,0
0

439,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

200

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

76844,0
0

1860,94

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

64

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

277,00

3,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

74

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

754,00

18,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

76

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

25734,0
0

622,50

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

201

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

191188,
00

4628,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

65

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

68,00

4,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

112

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

23,00

4,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

27

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

38596,0
0

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

29

1

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3259,00

46,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

28

322

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

108,00

23,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

25

4

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

89794,0
0

871,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

30

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2426,00

469,69

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

30

60

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

55738,0
0

1350,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

31

170

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

9429,00

228,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

6

223

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

0,17

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

7

2

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2980,00

101,25

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

7

260

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3565,00

51,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

8

212

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

274,00

18,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

5

240

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

11940,0
0

28,13

Non utilizzato

nd

Patrimonio
disponibile

Terreno

5

432

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

165,00

5,63

Non utilizzato

nd

Patrimonio
disponibile

Terreno

5

439

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

275,00

9,38

Non utilizzato

nd

Patrimonio
disponibile

Terreno

6

59

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

574,00

8,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

6

131

Pascolo

8724,00

126,56

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

PASCOLO BOSI

Patrimonio
disponibile

Terreno

6

133

Pascolo

31956,0
0

464,06

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

PASCOLO BOSI

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

195

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

141,00

0,00

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

12

197

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

77,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

711

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

145,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

9

3

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

37244,0
0

901,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

9

55

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1317,00

18,75

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

10

678

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

24,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

10

680

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

232,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

7

1

Pascolo

42845,0
0

1037,81

PASCOLO PRA
LUNIE

Patrimonio
disponibile

Terreno

7

10

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

147,00

20,63

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

8

213

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

138,00

1,88

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

9

114

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

19640,0
0

285,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

9

115

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

66010,0
0

1278,25

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

15

195

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1301,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

9

308

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

70,00

23,44

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

307

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

193,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

11

376

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

878,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
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Terreno

11

456

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

150,00

0,00

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

360

Pascolo

442452,
00

10714,69

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

pascolo monte la
buffa

Patrimonio
disponibile

Terreno

14

30

Pascolo

16550,0
0

0,00

Dato in uso a titolo
oneroso a privato

Pascolo

pascolo fontane
gaiet

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

125

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

290,00

70,31

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

127

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

870,00

126,56

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

196

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

826,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

748

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1330,00

250,31

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

10

706

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

692,00

0,00

Non utilizzato

ND

27

27

Pascolo

1452,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

27

43

Pascolo

1033,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

24

16

Pascolo

776,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Terreno

Terreno

24

21

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

212,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

24

22

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1114,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

24

8

Pascolo

1465,00

0,00

Inutilizzabile

ND

Terreno

24

9

Pascolo

1078,00

0,00

Inutilizzabile

ND

Terreno

24

10

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1685,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno
24
Comune di Pramollo

17

Pascolo

0,00

Non utilizzato

ND

485,00
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Terreno

24

20

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1047,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

24

2

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3370,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

24

3

Pascolo

2130,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Terreno

24

11

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

3299,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

32

361

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

128157,
00

3102,19

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

24

23

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

1100,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

27

42

Pascolo

537,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

28

301

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

81,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

28

302

Pascolo

9,38

Non utilizzato

ND

Terreno

33

103

Pascolo

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

1

8

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

11

0

298,00

0,00

Utilizzato
direttamente

Altro

Cimitero

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

12

0

696,00

2950,29

Utilizzato
direttamente

Altro

Cimitero

ND

Patrimonio
indisponibile

Terreno

28

0

Pascolo
Parco/Villa
Comunale/Giardino
Pubblico
Parco/Villa
Comunale/Giardino
Pubblico
Parco/Villa
Comunale/Giardino
Pubblico

43,00
65508,0
0
1418054
,00

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

204,00

835,88

Utilizzato
direttamente

Altro

Cimitero

ND

Terreno

23

183

Pascolo

8631,00

209,06

Non utilizzato

ND

Terreno

32

113

Pascolo

45,00

8,44

Non utilizzato

ND

Terreno
32
Comune di Pramollo

114

Pascolo

3134,00
Pag.

45,94

Non utilizzato

ND

231

Patrimonio
disponibile

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Terreno

32

196

Pascolo

1550,00

37,50

Non utilizzato

ND

Terreno

32

202

Pascolo

116,00

1,88

Non utilizzato

ND

Terreno

32

332

Pascolo

975,00

14,06

Non utilizzato

ND

Terreno

32

350

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

2669,00

0,00

Non utilizzato

ND

Terreno

28

323

Pascolo

150,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile

Terreno

32

331

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

189,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
disponibile

Terreno

3

43

Terreno boscato o con
vegetazione di vario tipo

240,00

0,00

Non utilizzato

ND

Patrimonio
indisponibile
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Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25.02.2021, nr. 8 è stato approvato il “PIANO
TRIENNALE
PER
L'INDIVIDUAZIONE
DI
MISURE
FINALIZZATE
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2 COMMA 594 E
SEGUENTI L. 244/2007 - TRIENNIO 2021/2023.
Lo stesso verrà aggiornato nei tempi di legge.
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Considerazioni Finali
L'amministrazione si è data degli obiettivi per i prossimi anni, che sono quelli già presenti nelle
linee programmatiche.
Dietro a queste finalità vanno individuate strategie tecnico/politiche che permettano di raggiungere
tali obiettivi.
Uno degli obiettivi fondamentali dell'amministrazione, nonostante i continui tagli dagli enti
superiori, è mantenere tutti i servizi utili e necessari ai cittadini.
In questi anni si è lavorato per individuare una linea strategica per il territorio che vada a pari passi
con la comunità e possa essere fonte di turismo e di crescita commerciale.
L'impegno si è focalizzato nella ricerca del miglioramento storico-culturale, la valorizzazione delle
nostre borgate, attraverso i piani dei regolamenti edilizi, la conservazione dei luoghi simbolo delle
borgate, ossia i lavatoi e i forni pubblici.
Una buona amministrazione e gestione del patrimonio pascolivo e boschivo, oltre che a conservare
l'ambiente devono anche diventare una prospettiva di occupazione lavorativa, in questi anni passati
e futuri si cerca con tutte le forze possibili di salvaguardare le attività commerciali presenti sul
territorio, proprio per scongiurare il rischio di desertificazione commerciale, questo grave aspetto
porterebbe il forte rischio di abbandono delle borgate e un calo della proposta turistica.
Sono sfide importanti per un paese ed un amministrazione, ma sono realtà che possono essere
determinanti per un territorio ed e per questo che si dovrà mettere in atto tutte le forze possibili.

Data 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Solaro Dott. Graziano
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