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1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2711 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.633 (31dicembre 2018) 

di cui maschi n. 1.282 

femmine n. 1.351 

di cui 

In età prescolare (0/5 anni) n.   109 

In età scuola obbligo (6/16 anni) n.   266 

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 331 

In età adulta (30/65 anni) n.1.270 

Oltre 65 anni n.   657 

 

Nati nell'anno n.15  

Deceduti nell'anno n. 37 

saldo naturale: - 22 

Immigrati nell'anno n. 139 

Emigrati nell'anno n. 126 

Saldo migratorio: + 13 

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 9 

 

 

 

Risultanze del Territorio 
 

Superficie Kmq. 8 

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 2 

Strade: 

strade statali Km. 5 

strade regionali Km. 3 

strade comunali Km. 26 

 

strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato SI x NO  

Piano regolatore – PRGC – approvato SI x NO  

Piano edilizia economica popolare - PEEP SI  NO x 

Piano Insediamenti Produttivi – PIP SI  NO x 
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Tipologia 2020/2021/2022 

Asili nido    n.  0 Posti n.    0 

Scuole infanzia  n. 1 Posti n. 100 

Scuole primarie  n. 1 Posti n. 220 

Scuole secondarie 1 grado n. 1 Posti n. 175 

Strutture residenziali anziani n. 1 Posti n.  25 

Farmacie comunale n. 0 

Rete fognaria in Km. 

   bianca 

   nera 

   mista 

 

 

 4,20 

11,00 

12,60 

Depuratore Si 

Rete acquedotto Km. 15,00 

Attuazione servizio idrico integrato In parte 

Aree verdi, parchi, giardini n. 1 mq. 900,00 

Punti luce illuminazione pubblica n. 750 

Rete gas in Km. 13,00 

Discariche No 

Mezzi operativi n. 12 

Numero veicoli a disposizione n. 3 

Strutture: Salone polivalente Barme Solan, Maison Roux, Maison 

Moutiers, Maison La Tour, Salone Bonomi, Espace Loisirs, Fabbricato Ex 

Tampa, Fabbricato Martorey, Centro medico, Fabbricato Grand Roc, 

Chiesetta Pro Loco 
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Accordi di programma e convenzioni 
 

Accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda U.S.L. della 

Valle d’Aosta, il Comune di Verrès e l’Unité des Communes valdôtaines Evançon per la 

realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione 

incendi della struttura adibita a Consultorio distrettuale sita nel Comune di Verrès 

(Consiglio Comunale n. 36 del 29 novembre 2017); 

 

Accordi di programma per l’adozione del piano di zona della Valle d’Aosta 2019/2022 e 

per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (Consiglio 

Comunale n. 49 del 28 dicembre 2018); 

 

Convenzioni n. 10 

 

Tra il Comune di Verrès e la Comunità Montana dell’Evançon per la gestione in 

forma associata del servizio di biblioteca comprensoriale (Consiglio Comunale n. 21 

del 14 aprile 2011); 

 

Tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione autonoma Valle d’Aosta 

per l’esercizio in forma associata dell’ufficio procedimenti disciplinari (Consiglio 

Comunale n. 3 del 5 marzo 2012); 

 

Tra la il Comune di Verrès e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per lo svolgimento 

delle attività derivanti dall’implementazione delle procedure di riscossione offerte dal 

Nodo dei Pagamenti-SPC, per il tramite della Piattaforma regionale al fine di 

consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute 

ai soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai PSP, (Consiglio 

Comunale n. 55 del 30 dicembre 2015) e successivo accordo di servizio per l’adesione 

alla piattaforma regionale per l’esecuzione di pagamenti telematici integrati con il sistema 

pagoPA®, fino al 31 dicembre 2021 (Consiglio Comunale n. 13 del 5 giugno 2019); 

 

Proroga, nelle more della definizione di quanto previsto dall’art.16 , comma 1, lettera 

b), punto 4) della l.r. 5/08/2015, n.6, la convenzione in atto tra questo Comune ed i 

Comuni di Ayas, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 

Champdepraz, Issogne e Montjovet per la gestione dei servizi di segreteria 

dell’Istituzione Scolastica “Luigi Barone” e dell’immobile sede della scuola 

secondaria di primo grado di Verrès approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 

28 febbraio 2011 (Consiglio Comunale n. 56 del 30 dicembre 2015)  

 

Tra i Comuni di Verrès, Arnad, Champdepraz, Issogne e Montjovet per la gestione 

dei servizi di segreteria dell’Istituzione Scolastica Comunità Montana Evançon 2 

relativa al quinquennio 2016/2020 (Consiglio Comunale n. 57 del 30 dicembre 2015); 

 

Tra l’Unité des Communes valdôtaines Evançon ed i Comuni del comprensorio per 

l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali per l’anno 2019 , (Consiglio 

comunale n. 5 del 20 marzo 2019); 

 

Tra il Ministro dello Sviluppo Economico, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

Infratel Italia S.p.A. ed i Comuni ricadenti nelle aree bianche del territorio della 

Regione per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga approvata dal 
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CPEL (Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2018); 

 

Tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta e l’Association Valdotaine 

pour la protection des Animaux per la predisposizione e messa a disposizione dei 

Comuni di n servizio di cattura e custodia cani vaganti; (Giunta comunale n. 24 del 

13 febbraio 2019); 

 

Tra IRIDEOS S.p.A. ed il Comune per la manutenzione ed ampliamento reti 

comunicazione elettronica più altri endoprocedimenti collegati di durata quindicinale 

(Giunta comunale n. 180 del 19 dicembre 2018); 

 

Tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali 

(CPEL) e la società IN.VA. S.p.A. disciplinante le funzioni di Centrale unica di 

committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture; (Giunta 

comunale n. 64 del 8 maggio 2019); 
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2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati: 

a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed il Celva, il Comune di 

Aosta e la Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines ; 

c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali; 

d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali. 

 
• Servizi gestiti in forma diretta 

a) Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sotto elencati, alcuni servizi per 

la manutenzione del patrimonio comunale vengono svolti affidandosi a soggetti esterni mediante 

appalti; 

 
Servizi gestiti in forma associata, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 
6; 

• Comune di Verrès e Comune di Challand Saint Victor: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di 

segreteria comunale; 

b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell’accertamento e della riscossione 

volontaria e coattiva delle entrate tributarie; 

c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili 

comunali; 

d) polizia locale; 

 

• Comune di Aosta: 
 

a)  servizi cimiteriali di interesse reginale relativamente al Tempio crematorio e sepolture 

campi musulmani, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5 agosto 2014, n.6 e dell’art.104 della 

l.r. 54/1998 valevole per gli anni 2017/2021 predisposta ed approvata dal CPEL (Consiglio 

Comunale n. 35 del 29 novembre 2017; 

 

b)  servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi 

della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'Ambito Valle d'Aosta di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 

18.10.2011  (riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 
222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015), (Consiglio 

Comunale n. 8 del 18 aprile 2016); 

 

• Unité des Communes Valdotaines Evançon 
 

a) Servizi di gestione del personale; 

b) Servizi tributi; 

c) Servizi tecnici; 

d) Servizi accessori all’istruzione pubblica; 
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e) Servizi culturali; 

f) Servizi sportivi; 

g) Servizio idrico integrato, solo in parte (gestione depuratore); 

h) Servizi di gestione dei rifiuti; 

i) Servizi sociali rivolti all’infanzia e ai giovani; 

l) Servizi socio-sanitari rivolti agli anziani e disabili; 

m) Servizi ed interventi in campo economico; 

n) Servizi di pianificazione e programmazione comunitaria 
 
• Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità; 

b)  Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale; 

c) Commissione indipendente di valutazione della performance ; 

d) procedure selettive per il reclutamento del personale; 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità; 

f)  Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dell'art. 

2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione 

dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed 

erogate nella regione); 

g)  Servizi migranti e primo centro di accoglienza dei senzatetto. 

 
 
• Servizi affidati ad altri soggetti 

a. Affidamento a partire dal mese di gennaio 2019 alla Società dell’Acqua Potabile del servizio 

di manutenzione ordinaria della rete idrica; 

b. Affidamento a partire dal mese di gennaio 2019 del servizio di Front Office – Back Office 

relativo al servizio di acquedotto e bonifica banca dati acquisita dalla concessionaria IREN 

del Gruppo Ireti; 

c. Affidamento gestione servizi cimiteriali biennio 2019/2020; 

d. Affidamento servizio sgombero neve stagioni 2019/2020-2020/2021; 

e. Affidamento servizio refezione scolastica 2019/2022. 
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• Servizi affidati a organismi partecipati 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

 

Nome Attività % 

CELVA società cooperativa 

Supporto nello svolgimento 

delle attività svolte dagli Enti 

Locali nell’ambito delle 

attività in Valle d’Aosta 

1,19 

 
 
 

Nome Attività % 

INVA s.p.a. Sviluppo software e assistenza 

agli enti locali in materia 

0,10 

 
• C.e.l.v.a 

 
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali; 

b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e 

della relativa modulistica; 

c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di 

assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle 

relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di 

un servizio unico in ambito regionale;  

d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al 

servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate; 

e) Ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe; 

 
• IN.VA. S.p.A: 

 
a) C.U.C. per le forniture e i servizi; 

b) Sistema informativo territoriale; 
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3 - Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2018    € 2.585.725,71 

di cui cassa vincolata    €      15.461,03 

Fondo di cassa al 31/07/2019   € 2.866.602,86 

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Fondo cassa al 31/12/2017 € 2.905.798,01 

Fondo cassa al 31/12/2016  € 3.043.867,14 

Fondo cassa al 31/12/2015 € 3.921.442,60 

 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

Al momento il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2018 n. 0 €.0,00 

2017 n. 0 €.0,00 

2016 n.0 €.0,00 

2015 n.0 €.0,00 
 

 

Livello di indebitamento 
 
Descrizione Ammortamento Capitale al 

1/1/12020 

Quota capitale  Quota Interessi 

Rete gas 2003-2022 27.170,80 8.587,54 1.327,76 

 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 

Incidenza 

(a/b)% 

2018 7.561,41 3.916.038,97 0,19%

2017 13.907,08 3.611.818,50 0,39 %

2016 20.093,71 3.717.460,34 0,54 %

2015 25.988,57 3.904.439,60 0,67 %

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
Nel triennio preso in considerazione il comune non ha deliberato debiti fuori bilancio 
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4 - Gestione delle risorse umane 
 

Personale 
 

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

 

categoria Posizione 

in pianta 

organica 

n. posti tempo pieno n. posti part-

time 

Totale personale 

in servizio 

D - 04 - 04 

C C2 06 - 06 

C C1 05 - 03 

B B3 01 - 01 
B B2 03 - 01 

B B1 01 - 01 

Totale   16 

 

Il Segretario comunale presta servizio presso i Comuni dell’ambito e più precisamente al 60% 

presso il Comune di Verrès ed il restante 40% presso il Comune di Challand Saint Victor. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO SEGRETERIA e SERVIZIO DEMOGRAFICO: 

Ufficio Segreteria, Protocollo, Commercio, Contratti, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 

e Leva 

Posti Cat. Pos.  
1 D - Funzionario: Vice Segretario 

3 C C2 Collaboratore: Ufficiale Amministrativo 

2 C C1 Aiuto Collaboratore: Collaboratore amministrativo 

(di cui n.1 vacante) 

1 B B2 Operatore Specializzato: Applicato  

 

A seguito della gestione in forma associata con il comune di Challand Saint Victor, ai sensi della 

legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 l’amministrazione si avvale di personale inserito in pianta 

organica del comune di Challand Saint Victor, per un 50% e l’ha collocato nel proprio ufficio 

demografico ; 

SERVIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Ufficio Servizi Scolastici 

Posti Cat. Pos.  
1 B B2 Operatore Specializzato: Bidella Cuoca (vacante) 

 

 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: Ufficio Polizia 
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Posti Cat. Pos.  

1 C C2 Collaboratore: Coordinatore Vigili 

3 C C1 Aiuto Collaboratore: Vigile Urbano – Messo (1 vacante) 

 

SERVIZIO TRIBUTI: Ufficio Tributi 

Posti Cat. Pos.  
1 D - Funzionario: Ufficiale Direttivo 

 

AREA CONTABILE 

SERVIZIO CONTABILITA’ – ECONOMATO: Ufficio Ragioneria 

Posti Cat. Pos.  
1 D - Funzionario: Ragioniere Comunale 

1 C C2 Collaboratore: Ufficiale Contabile 

 

Si rileva che il Sindaco con decreto  n. 9 in data 24 dicembre 2018 ha provveduto alla nomina del 

Responsabile del Servizio Finanziario d’ambito con decorrenza 1° gennaio 2019 nella persona del 

dipendente sig.ra Freydoz Anna decreto assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci come da 

verbale in data 19.12.2019 n. 5l  

 

AREA TECNICA 

SERVIZIO URBANISTICO - LAVORI PUBBLICI: Ufficio Tecnico 

Posti Cat. Pos.  
1 D - Funzionario: Tecnico Comunale 

1 C C2 Collaboratore: Geometra 

1 B B3 Capo Operatore: Coordinatore operai 

1 B B2 Operatore Specializzato: Operaio Specializzato (vacante) 

1 B B1 Operatore Qualificato: Operaio qualificato, giardiniere, 

autista 

 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio:  

 

Anno Dipendenti 
al 31/12 

Spesa corrente Spesa personale Incidenza % 

spesa 

personale/spesa 

corrente 
2018 16 3.128.325,57 772.880,21 24,71 

2017 17 3.195.635,30 796.114,86 24,91 

2016 19 3.283.620,91 918.877,54 27,98 

2015 24 3.476.691,08 954.587,03 27,46 

2014 25 3.542.713,69 921.959,32 26,02 

2013 25 3.215.342,69 931.425,22 28,97 
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5 -Vincoli di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

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

si riporta il dettaglio degli equilibri relativi all’esercizio 2018 dal quale si evince che il 

comune ha acquisito spazi “verticali” nell’ambito dell’Intesa regionale “verticale” di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 482/2018, per la somma di € 1.900.000,00 
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Si rileva che il comma 823, dell’articolo 1, della l. 145/2018 prevede che a decorrere dall’anno 

2019 cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell’articolo 

1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari, 

salvaguardando, con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018, gli obblighi di 

monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del medesimo articolo 1 della 

medesima legge. 

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono previsti dall’art. 1 

della l.145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del 

medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed 

in particolare a quelle di cui: 

- al comma 820, che, a decorrere dall’anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 

disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011; 

- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del 

d.lgs.n. 118/2011). 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 

PARTE SECONDA 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI 
ALLA PROGRAMMAZIONE 

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 

mandato dell’Amministrazione, anche se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di 

riferimento del bilancio di previsione, in quanto presumibilmente entro il mese di maggio 2020 

verranno indette le nuove elezioni comunali, la programmazione e la gestione dovranno 

essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

A) ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le politiche tributarie sono improntate mediante osservazione delle risultanze degli esercizi 

precedenti per le previsioni del triennio, in particolare, per le entrate tributarie, così come già 

avvenuto negli scorsi anni, si provvederà nel rispetto della normativa statale, in quanto la stessa ha 

imposto il blocco delle variazioni delle aliquote al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, fatta eccezione per la 

tassa sui rifiuti (TARI). Tributo che viene determinato dall’Unité des Communes Valdotaine per 

tutti i comuni del comprensorio in misura uguale al fine della copertura del servizio complessivo. 

Le entrate tributarie presenti nel bilancio sono: 

• Imposta municipale propria, gli stanziamenti previsti nel triennio sono quelli relativi agli 

accertamenti registrati negli esercizi passati, in quanto negli anni non sono state modificate 

le aliquote che sono le seguenti: 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

0,4 per cento 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili  

0,76 per cento 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,76 per cento, di cui 0,76% riservato 

esclusivamente allo Stato 

� detrazione per abitazione principale nell’importo di euro 200,00,  per quanto concerne le abitazioni di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 ed altri eventuali immobili equiparati all’abitazione principale e non esclusi 

dall’applicazione dell’imposta in base alla norme vigenti; 

� riduzione d’imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l’esercizio delle attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali nel caso che il 
possessore non sia anche conduttore del fondo. 

• Imposta municipale propria attività di verifica, gli stanziamenti previsti sono riferiti ad 

avvisi di pagamento per l’esercizio 2019 emessi i quali diverranno esecutive dopo il 2020 ed 

eventuali avvisi da emettere nel 2020 così come per gli anni 2021 e 2022; 

• Imposta di soggiorno lo stanziamento per il triennio è stato ridotto a causa della chiusura di 

strutture alberghiere, le tariffe applicate sono quelle deliberate dalla Giunta regionale 21 

dicembre 2012, n. 2479 alloggetto “Approvazione, di intesa con il Consiglio permanente 

degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui 

all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 

2012/2014),e deliberate dal Consiglio Comunale n. 24 del 26 giugno 2013 come segue: 
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e1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00; 

e2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; 

e3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00; 

e4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; 

e5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; 

e5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; 

e6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00. 

 

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 676 della legge 

147/2013, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI. 

 

• Tassa smaltimento rifiuti lo stanziamento ricopre l’intero costo del servizio e la tariffa come 

sopra specificato verrà determinata dall’Unité des Communes Valdotaine Evançon; 

• Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche gli stanziamenti previsti nel triennio sono quelli 

relativi agli accertamenti registrati negli esercizi passati; 

• Addizionale comunale  gli stanziamenti previsti nel triennio sono quelli relativi agli 

accertamenti registrati negli esercizi passati. Aliquota fissata dello 0,30% , esenzione se il 

reddito fiscale non supera l’importo di € 12.000,00 

 

 

Relativamente alle politiche tariffarie dei servizi pubblici l’importo delle tariffe è contenuto nel 

limite degli esercizi passati, con possibilità di riduzioni per il servizio mensa scolastica, in caso 

di particolari situazioni di disagio anche momentaneo, si provvederà ad applicare una 

agevolazione tariffaria per ogni singolo servizio. Le agevolazioni tariffarie si applicheranno su 

presentazione di attestazione ISEE e manterranno efficacia sino a data di scadenza 

dell’attestazione stessa anche su più anni scolastici, in particolare la Giunta Comunale in data 31 

luglio 2019 al n. 104 ha deliberato le nuove tariffe che sono le seguenti: 

Quota pasto 
€ 3,50 Residenti 

€ 3,00 Residenti 2° figlio e oltre 

€ 5,50 Non residenti 

€ 4,50 Non residenti 2° figlio e oltre 

 

Quota merenda 
€ 0,80 Residenti  

 

€ 1,00 Non residenti 

SPUNTINO DI MEZZA MATTINA 

GRATUITO 

 

Per quanto concerne la gestione diretta del servizio di acquedotto e depurazione le tariffe sono 

state deliberate dalla Giunta Comunale in data 12 marzo 2019 al n. 32 e si è  provveduto ad 

affidare la gestione del servizio di acquedotto e depurazione e del servizio di bollettazione a 

ditte esterne, le tariffe sono le seguenti: 
A - TARIFFE A QUOTA VARIABILE SCAGLIONE DI CONSUMO 

  

 

(mc/anno) 

  

USO DOMESTICO 0 - 80 €/mc  0,46734 

 

81 - 100 €/mc  0,71229 

 

101 - 150 €/mc  0,82363 

 

151 - 200 €/mc  0,93497 

 

oltre 200 €/mc  1,05487 
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USI DIVERSI 0 - minimo impegnato €/mc  0,71229 

 

1,5 minimo impegnato €/mc  0,82363 

 

2 minimo impegnato €/mc  0,93497 

 

oltre 2 minimo impegnato €/mc  1,05487 

    
USO INDUSTRIALE CON FAMIGLIA 0 - 80 €/mc  0,46734 

 

81 - 100 €/mc  0,71229 

 

101 - 150 €/mc  0,82363 

 

151 - 200 €/mc  0,93497 

 

oltre 200 €/mc  1,05487 

    
USO AGRICOLO 0 -150 €/mc  0,46734 

 

151 - 225 €/mc  0,71229 

 

226 - 300 €/mc  0,82363 

 

oltre 300 €/mc  0,93497 

    
USO ALLEVAMENTO libero €/mc  0,35773 

    
USO COMUNALE libero €/mc  0,46734 

    
USO TEMPORANEO 0 - 90 €/mc  0,71229 

 

91 - 135 €/mc  0,82363 

 

136 - 180 €/mc  0,93497 

 

oltre 180 €/mc  1,05487 

    
USO ENTI CON FAMIGLIA 0 - 80 €/mc  0,46734 

 

81 - 100 €/mc  0,71229 

 

101 - 150 €/mc  0,82363 

 

151 - 200 €/mc  0,93497 

 

oltre 200 €/mc  1,05487 

    
USO ENTI 0 - minimo impegnato €/mc  0,71229 

 

1,5 minimo impegnato €/mc  0,82363 

 

2 minimo impegnato €/mc  0,93497 

 

oltre 2 minimo impegnato €/mc  1,05487 
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B - QUOTE FISSE CLASSE DI CONSUMO 

  

 

(mc/anno) 

  

QUOTA FISSA RESIDENTE 0 -1.200 €/anno 9,39569 

 

1.201 - 6.000 €/anno 15,65949 

 

6.001 - 18.000 €/anno 41,75864 

 

oltre 18.000 €/anno 83,51727 

    
QUOTA FISSA NON RESIDENTE 0 -1.200 €/anno 28,18708 

 

1.201 - 6.000 €/anno 46,97848 

 

6.001 - 18.000 €/anno 125,27593 

 

oltre 18.000 €/anno 250,55182 

    
BOCCHE ANTINCENDIO 

   

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materiale 

infiammabile: 
bocca antincendio principale  €/anno 14,38839 

 

bocca antincendio secondaria  €/anno 3,59709 

    
Per teatri, cinema, etc. per stabilimenti industriali e 

depositi di materiale infiammabile: 
bocca antincendio principale €/anno 34,53214 

 

bocca antincendio secondaria €/anno 8,63303 

Si sono confermate le tariffe del canone di fognatura di euro 0,12 al mc. e del canone di depurazione di 

euro 0,75  al mc.; 

 

Si rileva che le relative tariffe per l’esercizio 2020 verranno deliberate ai sensi dell’art. 1, 

comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) presumibilmente entro il 31 dicembre 2019 

data prevista per l’approvazione dei bilanci, che recita: 

“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 1º 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.” 

 

Con riferimento alle entrate patrimoniali e tributarie proseguirà l’attività di recupero crediti con le 

modalità all’uopo attivate. A breve verrà avviato il recupero coattivo dei crediti mediante Agenzia 

delle Entrate Riscossioni per il tramite del Celva come previsto dalla L.R. 6/2014 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 
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corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà porre particolare attenzione ai finanziamenti 

regionali e statali al fine di poter effettuare manutenzioni straordinarie al patrimonio dell’Ente in 

quanto con le ridotte risorse proprie non è più in grado di effettuare, inoltre si dovranno ridurre i 

tempi per l’approvazione del rendiconto al fine di poter utilizzare quanto prima l’avanzo di 

amministrazione risultante ed infine effettuare una ricognizione dei beni dell’Ente al fine di 

predisporre un elenco delle alienazioni. 

 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

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

momento la stipula di nuovi mutui . La situazione al 1 gennaio è la seguente: 

 

Descrizione Ammortamento Capitale al 

1/1/12020 

Quota capitale  Quota Interessi 

Rete gas 2003-2022 27.170,80 8.587,54 1.327,76 

 
 

 

B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

L’amministrazione non intendendo aumentare la pressione tributaria e tariffaria sui cittadini, pur 

cercando di mantenere inalterati i servizi esistenti, malgrado la riduzione delle risorse, dovrà agire 

contenendo il più possibile la spesa, proseguendo un percorso già avviato negli ultimi anni che si 

concluderà a maggio 2020 fine periodo legislatura. In particolare porrà maggiore attenzione al 

recupero dei crediti per quanto concerne la TARI e IMU, recupero iniziato in questi anni che ha 

portata nelle casse comunali importanti somme. Particolare attenzione verrà posta anche per il 

recupero delle spese relative agli affitti e spese condominiali degli alloggi dati in locazione, quanto 

sopra al fine di poter avere un F.C.D.E in diminuzione ed avere a disposizioni  maggiori somme in 

bilancio. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al “Monitoraggio dei debito commerciali e allineamento  

PCC” come meglio illustrato nella nota IFEL  del 20 giugno 2019 in quanto i commi 858 – 872 

della legge di bilancio 2019 hanno introdotto penalizzazioni per gli enti che non rispettano i termini 

di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano 

correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). 

In particolare, i Comuni inadempienti, dal 2020 e con riferimento alla situazione rilevata dalla PCC, 

dovranno accantonare in bilancio un “Fondo di garanzia dei debiti commerciali” nella parte 

corrente del proprio bilancio, una quota, crescente all’aumentare dell’entità della violazione, delle 

risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi, inoltre l’art.863 precisa che l’accantonamento al 

nuovo fondo dovrà essere adeguato nel corso dell’esercizio. 

 

Relativamente alla gestione mantenendo i servizi esistenti ove possibile si ridurranno le spese per la 

gestione delle strutture, in particolare per le utenze gas e luce attivando le relative procedure di gara 

avvalendosi del mercato elettronico. Gli uffici dovranno prestare attenzione nel caso di fatture 
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anomale ed addivenire in tempi brevi alle relative cause al fine di evitare sprechi nella gestione.  

Inoltre in questi anni l’amministrazione ha cercato di far rivivere e conoscere il centro storico che 

stava morendo, in collaborazione con gli enti ed associazioni presenti sul territorio, mediante 

manifestazioni varie al fine di attirare persone sia dai comuni limitrofi, sia i turisti presente in Valle 

d’Aosta.  

Al territorio si dovrà prestare particolare attenzione per quanto concerne la pulizia delle strade del 

verde pubblico ai problemi dei rifiuti ed implementando la rete di videosorveglianza al fine di 

evitare atti vandalici verificatesi nel passato e favorire la sorveglianza per un ambiente più vivibile. 

 

 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

A tale proposito si precisa che in Valle d’Aosta si deve fare riferimento all’art. 40, comma 2, della 

legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione 

regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 

ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e all’art. 2 del r.r. 1/2013, non essendo 

applicabile l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 

 

In merito alla programmazione del personale, si precisa che la Giunta Comunale in data 17 gennaio 

2018 con deliberazione n. 2 ha effettuato la ricognizione del personale con relativa modifica alla 

pianta organica ed ha previsto in accordo con il Comune di Challand Saint Victor così come impone 

la normativa regionale :  

 

• anno 2020: nessuna assunzione 

 

Al momento della stesura del presente DUPS non si prevedono eventuali nuovi reclutamenti di 

personale anche per gli esercizi futuri non sono previste assunzioni, poiché al momento non vi è 

personale da collocare in pensionamento  per il triennio in questione. 
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ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Verres 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 
 

TIPOLOGIA RISORSE 
Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 
Importo totale 

Primo anno Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo 

stanziamenti di bilancio 317.100,00 317.100,00 634.200,00 

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 
importo importo importo 

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

altro importo importo importo 

totale 317.100,00 317.100,00 634.200,00 

 
  Il referente del programma 

(Vicquery Sergio) 
 
 

Note 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in 

banca dati ma non visualizzate nel programma. 
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Verres 
 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 

NUMERO 
intervento 

CUI (1) 

Codice 
Fiscale 

Ammini
strazion

e 

Prim
a 

annu
alità 
del 

prim
o 

progr
amm
a nel 
quale 
l’inte
rvent

o è 
stato 
inseri

to 

Annu
alità 
nella 
quale 

si 
preve
de di 
dare 
avvio 
alla 

proce
dura 

di 
affida
ment

o 

Cad
ice 
CU

P (2) 

Acquist
o 

ricompr
eso 

nell’imp
orto 

comples
sivo di 

un 
lavoro o 
di altra 
acquisiz

ione 
presente 

in 
progra
mmazio

ne di 
lavori, 

fornitur
e e 

servizi 

CUI 
lavor
o o 

altra 
acqui
sizion
e nel 
cui 

impo
rto 

comp
lessiv

o 
l’acq
uisto 

è 
ricom
preso 

(3) 

lotto 
funzi
onal
e (4) 

Ambi
to 

geogr
afico 

di 
esecu
zione 
dell’a
cquist

o 
(Regi
one/i) 

Sett
ore 

CPV 
(5) 

DESCRI
ZIONE 

DELL’A
CQUIST

O 

Liv
ello 
di 
pri
orit

à 
(6) 

Respo
nsabil
e del 
proce
dimen
to (7) 

Dur
ata 
del 

cont
ratt

o 

L’acq
uisto 

è 
relati
vo a 
nuov

o 
affida
ment
o di 

contr
atto 
in 

esser
e 

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA’ 
RICORSO PER 

L’ESPLETAMENTO 
DELLA 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (10) 

Acqu
isto 

aggiu
nto o 
varia
to a 

seguit
o di 

modif
ica 

progr
amm
a (11) Primo 

anno 

Secon
do 

anno 

Costi su 
annualit

à 
successiv

e 

Totale 
(8) 

Apporto di 
capitale 

privato (9) 
codic
e 
AUS
A 

denomi
nazion

e 
Im
por
to 

Tip
olog
ia 

810007300

772020000

01 

8100073

0077 
2020 2019 

Non 

nece

ssari

a 

No 
codic

e 
No 

Valle 

d’Ao

sta 

For

nitu

re 

0912

3000

-7 

Gas 

Naturale 
1 

Vicque

ry 

Sergio 

12 Si 
112.10

0,00 

112.10

0,00 

112.10

0,00 

224.20

0,00 
  

0000

2261

20 

CONSI

P 

Tabel

la B.2 

810007300

772020000

02 

8100073

0077 
2021 2020 

Non 

nece

ssari

a 

No 
codic

e 
No 

Valle 

d’Ao

sta 

For

nitu

re 

0931

0000

-5 

Elettricità 2 

Vicque

ry 

Sergio 

24 Si 
205.00

00,00 

205.00

0,00 

205.00

0,00 

615.00

0,00 
  

0000

1631

44 

CUC 

VALL

E 

D’AOS

TA 

Tabel

la B 2 

 

317.

100,

00 

317.

100,

00 

317.

100,

00 

951.

300,

00 

 

  Il referente del programma 

(Vicquery Sergio) 
Note 
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 

(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” 

non è stato riportato il CUP in quanto non presente. 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48  

(6) Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11 

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(8) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo 

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) 
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(11) Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

programma 

(12) La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

Tabella B.1 
1. priorità massima 

2. priorità media 

3. priorità minima 

 

Tabella B.2 
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 

5. modifica ex art.7 comma 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale) 
Responsabile del procedimento Vicquery Sergio  VCQSRG66E30A326E  

  

 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto 
tipologia di risorse                                                                                                     2020               2021          Annualità successive 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo 

stanziamenti di bilancio 317.100,00 317.100,00 317.100,00 

finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla  L.403/1990 importo importo importo 

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

Altra tipologia importo importo importo 
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Verres 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESEENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON 

RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI 

CUP 
DESCRIZIONE 

ACQUISTO 
IMPORTO 

INTERVENTO 
Livello di priorità 

Motivo per il quale 
l’intervento non è 

riproposto (1) 

codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda B testo 

codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda B testo 

codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda B testo 

codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda B testo 

codice 
Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 

Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda B testo 

 
  Il referente del programma 

(………………………….) 
Note 

(1) breve descrizione dei motivi 

La presente scheda è NEGATIVA 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

 

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

Al momento della stesura del bilancio non si hanno opere pubbliche in previsione. 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla 

manutenzione del patrimonio disponibile. 

 

 

 
 

 

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

 

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

investimento:  

 

• Sostituzione serramenti esterni locale commerciale adibito a edicola; 

• Lavori di adeguamento impianto elettrico scuola Luigi Barone; 

• Lavori aggiuntivi di sostituzione lampade di emergenza a LED presso il piano seminterrato 

della scuola Luigi Barone; 

• Messa in sicurezza centrale termica edificio scuola primaria; 

• Lavori ampliamento sistema di videosorveglianza finanziati con contributo statale; 

• Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero; 

• Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale , 

direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di 

rifacimento della rete fognaria in via A. Cretier; 

• Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di riqualificazione area antistante il 

plesso scolastico Brambilla – Riordino viabilità in via Frère Gilles – Potenziamento 

parcheggio piscina; 
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A) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 

provvedere nel rispetto della normativa statale in vigore, al fine di non incorrere in sanzioni che 

penalizzerebbero gli equilibri di bilancio. 

Di seguito si evidenzia la tabella degli equilibri di bilancio:  

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 
 

Comune di Verres Pag. 30 di 44 (D.U.P.S. Siscom) 
 

 



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 
 

Comune di Verres Pag. 31 di 44 (D.U.P.S. Siscom) 
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B) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Nella missione rientrano: 

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. 

 

Gli obiettivi della missione sono perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e 

semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione. Controllo Interno. Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato, 

Gestione accertamenti imposte. Manutenzione immobili comunali. Mantenimento attività 

ordinaria. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Organi istituzionali; 

02 Segreteria generale; 

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

06 Ufficio tecnico; 

07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile; 

08 Statistica e sistemi informativi; 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

10 Risorse umane 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Nella missione rientrano: 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in 

forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.  
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Gli obiettivi della missione sono il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini, 

anche con l’ausilio di apparecchiature di videosorveglianza. A tale scopo è stato richiesto ed 

ottenuto un finanziamento dallo Stato per l’installazione di nuove telecamere. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Ordine pubblico e sicurezza; 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

Nella missione rientrano: 

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.  

 

Gli obiettivi della missione sono mantenimento attività ordinaria, la gestione degli immobili 

scolastici e gli investimenti necessari per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti 

elettrici. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Istruzione prescolare; 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria; 

06 Servizi ausiliari all’istruzione; 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Nella missione rientrano: 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, manutenzione dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e architettonico. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo.  

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 

 

Gli obiettivi della missione sono nel ruolo di promotore di attività culturali, anche mediante la 

concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio ed 

la valorizzazione delle attività artigianali quali il ferro battuto e scultura. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Nella missione rientrano: 

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. 
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Gli obiettivi della missione la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse 

associazioni. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Sport e tempo libero; 

 

MISSIONE 07 Turismo 

Nella missione rientrano: 

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.  

 

Gli obiettivi della missione sono nel ruolo di promotore di attività turistiche, anche mediante la 

concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio tra 

le quali la locale Pro-Loco e la valorizzazione e promozione del territorio mediante 

l’organizzazione di manifestazioni al fine di attirare nel centro storico turisti in modo da 

incrementare le attività commerciali. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo; 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Nella missione rientrano: 

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.  

Gli obiettivi della missione sono mantenimento attività ordinaria. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Urbanistica e assetto del territorio; 

 

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

Nella missione rientrano: 

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.  

 

Gli obiettivi della missione sono la stretta collaborazione con l’Unité des Communes Evançon, alla 

quale a seguito di norme di legge sono stati trasferiti i servizi relativi alla gestione del servizio 

idrico e alla gestione dei rifiuti. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 

02 Rifiuti; 
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04 Servizio idrico integrato; 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Nella missione rientrano: 

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.  

 

 

Gli obiettivi della sono assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti, mediante 

l’ordinaria manutenzione, lo sgombero neve, la manutenzione degli alberi lungo i viali. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

05 Viabilità infrastrutture stradali; 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

Nella missione rientrano: 

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. 

 

Gli obiettivi della missione sono la salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di 

prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Sistema di protezione civile; 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Nella missione rientrano: 

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.  

 

Gli obiettivi della missione sono la socializzazione rivolte alla persone della terza età mediante 

aggregazione all’interno del centro per anziani, la concessione di contributo per le attività ricreative 

rivolte ai giovani e il mantenimento dell’attività ordinaria. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido; 

03 Interventi per anziani; 

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale; 

05 Interventi per le famiglie; 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale; 
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MISSIONE 13 Tutela della salute 

Nella missione rientrano: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 

e la cura della salute.  

 

Gli obiettivi della missione sono la gestione del centro medico e gli interventi previsti sono relativi 

alla sostituzione della caldai al fine di ridurre i costi di gestione. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

07 Tutela della salute; 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Nella missione rientrano: 

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.  

Gli obiettivi della gestione la manutenzione ordinaria dei canali irrigui presenti sul territorio 

comunale. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Nella missione rientrano: 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni. 

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali; 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Nella missione rientrano: 

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 sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Fondi e accantonamenti; 

02 Fondo crediti dubbia esigibilità; 

03 Altri fondi; 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

Nella missione rientrano: 
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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 sono stati individuati i seguenti programmi: 

04 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari; 

05 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari; 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

Nella missione rientrano: 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.  

 

All’interno della missione sono stati individuati i seguenti programmi: 

01 Servizi per conto terzi – Partite di giro 
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C) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 

PATRIMONIALI 
 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente 

nel periodo di bilancio non prevede variazioni agli strumenti urbanistici se non varianti non 

sostanziali. 

 

In osservanza all’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni alla legge 

26 aprile 1983, n. 131, per il periodo preso in considerazione non si prevede l’adozione di  un 

piano di edilizia residenziale pubblica e pertanto non sono presenti sul territorio comunale aree e 

edifici aventi caratteristiche definiti dalle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 che 

potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie da destinare alla residenza e alle attività 

produttive e terziarie. 

Nel triennio, al momento , non sono previsti alienazione di beni. 

 

Per quanto concerne i beni di proprietà dell’ente si precisa che in bilancio è iscritta la somma di 

circa 130.000,00 relativa a fitti di fabbricati e recupero spese da locatari di immobili relativi agli 

immobili denominati “Martorey” “Ex Tampa” “Centro medico” e Maison Moutiers. Le unità 

immobiliari di detti immobili, vengono dati in locazione nel seguente modo: 

Martorey:  norme della legge regionale n. 3/2019 alloggi ARER ed con il combinato della delibera 

della Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2006; 

Ex Tampa: applicazione del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 

del 29/03/2017; 

Maison Moutiers assegnazione mediante avviso. 

I locali commerciali siti nel fabbricato Martorey e Centro medico i contratti in essere vengono 

prorogati allo scadere del periodo previsto dalla leggi nazionali. Qualora si dovessero liberare detti 

locali si procederà mediante pubblicazione di bando. 

 

Le strutture comunali date ad uso di enti pubblici e soggetti privati vengono assegnate in 

esecuzione delle seguenti deliberazioni: 

• del Consiglio comunale. n. 06 in data 5 marzo 2012 all’oggetto: “Approvazione modifica 

del regolamento comunale per la concessione del salone polivalente M. Bonomi sito nella 

palazzina comunale di Piazza Europa”; 

• della Giunta comunale n. 27 del 19 marzo 2014, all’oggetto “Determinazione quote a 

carico degli utenti di strutture comunali anno 2014”; 

• della Giunta comunale n. 19 del 08 febbraio 2017, all’oggetto “Disposizioni per la 

concessione in uso temporaneo della struttura comunale Maison La Tour”; 

 

Nel bilancio vengono previste somme per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti 

gli immobili di proprietà comunale. 
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D) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE 
PUBBLICA (G.A.P.) 

 

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 

società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D.lgs. 118/2011. 

 

La definizione del  gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di 

“diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di 

partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 

 

Gli enti locali hanno l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato, disciplinato nel principio 

applicato di cui all’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011. Si rileva che l’art.1, comma 831, della legge 30 

dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019/2021) ha modificato l’art. 233-bis, comma 3, del TUEL, con la 

conseguenza che gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti non hanno più l’obbligo di 

predisporre il bilancio consolidato. 
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E) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 

Legge 244/2007) 
 

PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, 
COMMA 594 E 599  LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 
2008). 

Premesso: 

• che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 

dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni; 

• che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 

Considerato: 

– che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le 

misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui 

il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente 

al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, 

individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di 

verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

– che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino 

la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria 

a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

 

Dato atto: 

– che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte 

dei Conti competente; 

– che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 

dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale 

(D.Lgs 82/2005); 

Rilevato: 

– che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, 
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entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione 

propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a 

comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: 

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 

vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 

consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 

locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali 

abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone 

la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 

qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. 

 

Ritenuto pertanto, in attesa dell’emanazione del DPCM previsto al succitato comma 599, di rinviare 

l’adozione del piano per i beni immobili di cui alla lett. C) del comma 594 (dando comunque atto 

che gli stessi sono stati censiti direttamente e inseriti nell’apposito sito istituito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro), all’oggetto “Rilevazione beni immobili 

pubblici”  

Comma 594, lettera a) L. 244/2007 “DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE 

INFORMATICHE” 

Le dotazioni informatiche sono le seguenti: 

SALA CED 2 Server e relative 
strumentazioni, un 
centralino telefonico 

  

UFFICI Personale Computer + 
stampante collegati 
alla rete 

Fotocopiatore a 
noleggio 

Apparecchi 
telefonici fissi 
collegati a centrale 

PIANO TERRA    

Anagrafe/Stato Civile 3 PC           3 stampanti 1 3 

Ufficio Protocollo 1 PC          1 scanner 1 

Ufficio Vigili 3 PC          2 stampanti 2 

 

PRIMO PIANO    

Ufficio Segretario Comunale 1PC 1 1 

Ufficio Segreteria 3PC          1 stampante 

                 1 scanner 

2 

Ufficio Sindaco 1 PC          1 stampante 1 

Sala Giunta 1 PC          1 stampante 1 

 

SECONDO PIANO    

Ufficio tecnico 3 PC          2 stampanti 1 2 

Ufficio ragioneria 2 PC          2 stampanti 2 

Ufficio Tributi 1 PC          1 stampante 1 

Ufficio Commercio 1 PC          1 stampante 

                  1 scanner 

1 
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TERZO PIANO    

Sala Consiglio 1 PC          1 TV Color 

                  6 Video 

 1 

 

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro comprendente un PC, compreso di video, ed 

una stampante, vi sono inoltre alcuni scanner a disposizione di più uffici e su ogni piano vi è un 

fotocopiatore a noleggio che nel costo comprende assistenza, manutenzione ordinaria e materiale di 

consumo (toner), fotocopiatori utilizzati da più uffici quali stampanti di rete e scanner. Le previsioni 

sono quelle di sostituire macchinari deteriorati o acquistare apparecchiature obsolete, in quanto, 

seppur in un’ ottica di risparmio, non si può privare l’Ente di strumenti informatici indispensabili 

per l’efficienza e la normale operatività degli uffici. 

 

 

Comma 594, lettera b) L. 244/2007 “UTILIZZO DELLA AUTOVETTURE DI 

SERVIZIO” 

L’Ente ha di fatto azzerato l’acquisto di “autovetture” a partire dal disposto del D.L.  78/2010. Il 

Comune, alla data di redazione del presente piano dispone dei seguenti mezzi: 

Utilizzo 

 
MODELLO TARGA 

di servizio FIAT PANDA  DJ044RL 

di servizio SUZUKI WAGON AZ705ST 

Vigilanza RENAULT TWIZY (elettrico) EA28518 

Vigilanza FIAT PANDA YA789AB 

Protezione 

civile SCAM CKR737GT 

Protezione 

civile FIAT PANDA DJ045RL 

Protezione 

civile FIAT DUCATO EB314HC 

Manutentivo BREMACH CD275TM 

Manutentivo FORD TRANSIT AO183753 

Manutentivo PIAGGIO APE 50 X6KH99 

Manutentivo PIAGGIO QUARGO DC95957 

Manutentivo PIAGGIO QUARGO DL46470 

Manutentivo PIAGGIO PORTER CK635SV 

Manutentivo DULEVO AGE766 

Manutentivo MELROE (BOBCAT) AOAE279 
 

Le autovetture sopra elencate “di servizio” vengono utilizzate da dipendente/amministratori che si 

recano fuori dal comune per sbrigare pratiche di ufficio o per partecipare a giornate di formazione o 

a cerimonie ufficiali. In particolare l’autovettura Suzuki ormai obsoleta (acquistata prima del 1997) 

viene utilizzata dall’ufficio tecnico per seguire i lavori o problematiche sul territorio comunale. 
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Nel corso degli anni si sono ridotte le spese relative ai pedaggi autostradali e al consumo di 

carburante. Una riduzione di tali mezzi non appare possibile in quanto verrebbe meno l’operatività 

dell’amministrazione stessa.  

Gli altri mezzi sono utilizzati dal corpo di vigilanza, dal gruppo della protezione civile e dagli 

operai. 

L’obiettivi del triennio sarà quello di una attenta manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione.  

 
 

Comma 594, lettera c) L. 244/2007 “Beni immobili” 

Si rimanda il piano in attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 599. 

Nel piano della alienazioni non sono previste vendite di immobili ad uso abitativo. 

 

Comma 595 L. 244/20017 “Telefonia mobile”. 

L’ente ha un contratto di telefonia mobile con il gestore TELECOM Italia S.p.A. sottoscritto sulla 

base della convenzione CONSIP vigenti all’atto della sottoscrizione e più precisamente “Telefonia 

mobile 7” sottoscritta in data 15 luglio 2019, nella quale non sono previsti i costi relativi alla tassa 

concessione governativa e pertanto con una forte riduzione di costi fissi. 

Attualmente le sim assegnate sono undici : 

VICESINDACO 

ASSESSORE ALLE 

POLITICHE SANITARIE 

SOCIALI, POLITICHE 

GIOVANILI E RAPPORTI CON 

ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

TECNICO COMUNALE 

OPERAIO COMUNALE 

CAPO OPERAIO COMUNALE 

AGENTE DI P. L. 

AGENTE DI P. L. 

AGENTE DI P. L. 

A disposizione degli uffici in casa 

di consultazioni elettorali o 

urgenze 

INVA per WI-FI 

 

Le sim sono state assegnate in relazione alla funzione ricoperta e in base ad una verifica 

dell’effettiva necessità dell’uso dei cellulari da parte del personale che oggi fruisce del servizio. 

L’Amministrazione provvederà a sottoporre all’esame dei singoli operatori la documentazione delle 

chiamate addebitate direttamente al Comune, con ciò consentendo un controllo rispetto a costi 

eventualmente addebitati all’ente in modo erroneo, senza attivazione della procedura con il codice 
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“per chiamata personale”. Inoltre per una maggiore trasparenza, si potrà attivare, una apposita 

dichiarazione con la quale si identificheranno eventuali chiamate personali. 

Il costo sostenuto sulla sim del segretario comunale viene ripartito anche con il comune di Challand 

Saint Victor in quanto comune in convenzione. 

 

Quanto relazionato nelle pagine precedenti potrà subire alcune variazioni appena sarà possibile 

redigere il bilancio per il periodo considerato, tenendo presente che presumibilmente nel maggio 

2020 verranno indette le elezioni comunali. 


