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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/Pdo.
Gli obiettivi strategici sono elaborati partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseriti in ogni
missione di spesa.
Per obiettivi strategici si intendono le linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonchè i
traguardi attesi dall’Amministrazione al termine del mandato amministrativo, i cui risultati saranno
espressi attraverso indicatori di impatto.
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SEZIONE OPERATIVA
Soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Il Comune di Carignano ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il
gruppo Amministrazione Pubblica:
CONSORZI
Nome
CISA 31
COVAR 14
ASMEL

Attività
SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
SERVIZIO RACCOLTA LE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

%

Attività
SERVIZIO ACQUEDOTTO/
DEPURAZIONE

%

17,29
3,23

SOCIETA’ DI CAPITALI
Nome
SMAT TORINO
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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

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'1/1/2018
TITOLO 1 :

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2.240.267,37

Trasferimenti correnti

5.953,75

TITOLO 3 :

Entrate extratributarie

775.397,53

TITOLO 4 :

Entrate in conto capitale

599.925,03

TITOLO 6 :

Accensione prestiti

155.640,58

TITOLO 7 :

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro

0,00
580.147,58

TOTALE TITOLI

4.357.331,84

TOTALE GENERALE ENTRATE

4.357.331,84

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

previsione di competenza

90.268,65

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

131.874,72

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

235.457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.552.642,96

0,00

previsione di competenza

4.794.027,00

4.841.887,00

4.817.748,00

4.793.755,00

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

5.689.083,41
318.359,75
318.359,75
1.231.574,90
1.650.340,98
2.175.598,10
3.060.149,80
700.000,00
855.640,58

7.082.154,37
150.340,00
156.293,75
1.136.886,00
1.912.283,53
2.167.500,00
2.767.425,03
150.000,00
305.640,58

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

1.273.000,00

1.203.000,00

previsione di cassa

1.303.557,28

1.783.147,58

10.492.559,75
12.877.131,80
10.950.160,12
14.429.774,76

9.649.613,00
14.006.944,84
9.649.613,00
14.006.944,84

previsione di competenza

TITOLO 2 :

TITOLO 9 :

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL’ANNO
PRECEDENTE
CUI SI
RIFERISCE IL
BILACIO

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

150.340,00

150.340,00

1.423.286,00

973.286,00

750.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.203.000,00

1.203.000,00

8.344.374,00

7.270.381,00

8.344.374,00

7.270.381,00

Analisi entrate: Politica Fiscale
Tipologia
101

Anno 2018

Imposte tasse e proventi assimilati
Compartecipazioni di tributi

4.467.748,00

4.443.755,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

comp

4.841.887,00
7.082.154,37

4.817.748,00

4.793.755,00

comp
cassa

301
302

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

TOTALI TITOLO

Anno 2020

4.507.990,00
6.748.257,37
0,00
0,00
333.897,00
333.897,00

comp
cassa

104

Anno 2019

comp

cassa

IUC: IMU E TASI
Le aliquote applicate nell’esercizio 2017 sono confermate nella programmazione pluriennale
(2018/2019/2020)
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Le aliquote applicate nell’esercizio 2017 sono confermate nella programmazione pluriennale
(2018/2019/2020) e sono quelle approvate con Delibera CC 13 del 16/02/2012
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Le aliquote applicate nell’esercizio 2017, confermate nella programmazione pluriennale
(2018/2019/2020)
RISCOSSIONE COATTIVA
La riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali (sanzioni amm.ve e
insoluti mensa) viene effettuata in modo da consentire la massimizzazione del gettito con i minori
costi.

C.O.S.A.P.
Le aliquote applicate nell’esercizio 2017, confermate nella programmazione pluriennale
(2018/2019/2020)
TARSU-TARES-TARI
Le aliquote applicate nell’esercizio 2017, vengono ridotte di circa il 2,7% in via previsionale
nella programmazione pluriennale (2018/2019/2020)

- FONDO DI SOLIDARIETA’
La previsione di gettito della voce “FONDO DI SOLIDARIETA” è stata calcolata in base alle
previsioni elaborate provvisoriamente dal MEF per il 2018 .
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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 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti
dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano 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 2018

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 Carignano

Anno 2019

Anno 2020

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

2.012.744,00
0,00
0,00
3.225.127,98
0,00
0,00
0,00
0,00
443.700,00
0,00
0,00
674.938,22
770.329,00
0,00
0,00
1.223.021,44
52.400,00

1.879.355,00
0,00
0,00

1.819.929,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

440.700,00
0,00
0,00

440.700,00
0,00
0,00

617.329,00
0,00
0,00

597.329,00
0,00
0,00

49.900,00

49.900,00

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
85.374,04
295.700,00
0,00
0,00
386.319,93
22.000,00
0,00
0,00
23.746,98
0,00
0,00
0,00
161.576,71
1.604.144,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.700,00
0,00
0,00

45.700,00
0,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

350.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.604.144,00

1.606.144,00

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.

0,00
0,00
3.402.869,36
1.243.500,00
0,00
0,00
1.695.778,23
18.100,00
0,00
0,00
436.624,32
650.177,00
0,00
0,00
1.033.490,69
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

773.500,00
0,00
0,00

173.500,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00

621.667,00
0,00
0,00

621.667,00
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
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Missione 15

previsione di cassa
previsione di competenza

8.000,00
3.300,00

3.300,00

3.300,00

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
5.525,09
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

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

0,00
0,00
0,00
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489.009,00
0,00
0,00
20.000,00
833.510,00
0,00
0,00
859.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.000,00
0,00
0,00
1.867.649,19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

400.130,00
0,00
0,00

400.130,00
0,00
0,00

333.449,00
0,00
0,00

286.882,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.203.000,00
0,00
0,00

1.203.000,00
0,00
0,00

TOTALI MISSIONI

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

9.649.613,00
0,00
0,00
15.109.992,18

8.344.374,00
0,00
0,00

7.270.381,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE SPESE

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

9.649.613,00
0,00
0,00
15.109.992,18

8.344.374,00
0,00
0,00

7.270.381,00
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 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PER TUTTI
GOVERNO
OBIETTIVO
 Razionalizzazione della spesa e ricerca fonti di
STRATEGICO
DA
finanziamento.
CONSEGUIRE
 Un fisco equo e giusto.
 Favorire la partecipazione dei cittadini al governo della
città.
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Nel 2017 si è perfezionata la cessione della nuova scuola materna
OPERATIVO
DA all’INAIL mettendo così a disposizione dell’amministrazione un
ATTUARE
NEL finanziamento di circa 3.900.000,00 € che verrà utilizzato in parte per
TRIENNIO
estinguere mutui in parte per finanziare opere pubbliche (vedi il piano
triennale delle opere pubbliche allegato).
Sono inoltre state avviate, e verranno seguite ulteriormente, azioni
volte a ottenere finanziamenti per la formazione, credendo che la
risoluzione dei problemi legati all’occupazione passi anche attraverso
una riqualificazione dei lavoratori.
Continuerà una puntuale e attenta digitalizzazione di tutte le
procedure che sarà possibile dematerializzare al fine di rendere il
processo amministrativo più veloce ed efficace, oltre a meno costoso
in termini di risorse umane impiegate.
Per sostenere la politica di mantenimento/riduzione della pressione
fiscale si sta procedendo alla internalizzazione della riscossione della
tari con un risparmio sulla bolletta dei rifiuti del 2,7% già dal 2018.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi :
Comune di Carignano
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Programma
1

Organi istituzionali

Anno 2018

comp

219.500,00

219.500,00

219.500,00

fpv

0,00
360.785,34

0,00

0,00

cassa
comp

38.250,00

38.250,00

38.250,00

fpv

0,00
71.748,76

0,00

0,00

cassa
comp

483.654,00

355.654,00

273.654,00

fpv

0,00

0,00

270.100,00
0,00

270.100,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
655.091,68
275.100,00
0,00
450.030,14

comp

204.827,00

204.827,00

204.827,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
332.487,52
0,00
0,00
0,00

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.613,00
0,00
915.859,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

540.224,00
0,00

562.798,00
0,00

_____________________

1.879.355,00
0,00

1.819.929,00
0,00

comp
fpv

3

4

5

Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

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

fpv
cassa

10

Risorse umane

comp
fpv
cassa

11

Altri servizi generali

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

cassa

cassa

Segreteria generale

Anno 2020

53.700,00
0,00
77.611,90
197.100,00
0,00
361.513,64

comp
fpv

2

Anno 2019

2.012.744,00
0,00
3.225.127,98

53.700,00
0,00

53.700,00
0,00

_____________________

197.100,00
0,00

197.100,00
0,00

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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MISSIONE 04. Istruzione e diritto allo studio
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
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PER IL FUTURO
GOVERNO
OBIETTIVO
 Migliorare la formazione scolastica delle nuove
STRATEGICO
DA
generazioni
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
FERAUDO MIRANDA
POLITICO
PROGRAMMA
Prosegue il finanziamento di progetti didattici ed extradidattici a
OPERATIVO
DA favore della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
ATTUARE
NEL grado, in aderenza a quelli proposti dalla scuola.
TRIENNIO
Verranno organizzati incontri con scrittori nel teatro comunale a cui
sono invitati a partecipare gli studenti ed i cittadini di Carignano.
Per i più piccini vengono sempre organizzati incontri di letture
animate presso la biblioteca civica in collaborazione con gruppi di
genitori.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
Programma
1

Istruzione prescolastica

Anno 2018

2

Istruzione universitaria

157.029,00
0,00

_____________________

cassa
comp

440.500,00

290.500,00

270.500,00

_____________________

fpv

0,00
653.928,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.800,00
0,00
289.602,20
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

_____________________

169.800,00
0,00

169.800,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

617.329,00
0,00

597.329,00
0,00

comp
fpv
cassa

5

Istruzione tecnica superiore

comp
fpv
cassa

6

Servizi ausiliari all'istruzione

comp
fpv
cassa

7

Diritto allo studio

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

157.029,00
0,00

cassa

4

Anno 2020

157.029,00
0,00
279.490,64

comp
fpv

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Anno 2019

770.329,00
0,00
1.223.021,44
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MISSIONE 03. Ordine pubblico e sicurezza
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ SICURA
GOVERNO
OBIETTIVO
 Migliorare la sicurezza dei cittadini
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del prossimo triennio per diffondere un maggior senso di
OPERATIVO
DA sicurezza nei cittadini si intendono promuovere con il Comando di
ATTUARE
NEL Polizia Municipale le seguenti attività:
TRIENNIO
Sicurezza stradale:
 attività di pattuglia del territorio;
 controlli velocità effettuati con apparecchiatura VELOMATIC
sulle principali arterie stradali del Capoluogo;
 realizzazione di postazioni fisse nei punti maggiormente
strategici per ridurre la velocità dei veicoli in tratti
particolarmente pericolosi;
 proseguire nelle frazioni Ceretto e Campagnino il controllo
veicoli in transito con semaforo rosso VISTA RED. Detto
semaforo fotografa i transiti con luce rossa che vengono
sanzionati successivamente.
 sostituzione della segnaletica stradale verticale obsoleta e
quella orizzontale per una corretta delimitazione degli spazi
destinati alla sosta, gli attraversamenti pedonali, etc.;
 controllo costante della sosta nelle zone disco specie negli
orari di maggior afflusso di veicoli.
 controllo del territorio in particolare nel concentrico con
l’ausilio di telecamere fisse già presenti valutandone
l’eventuale implementazione;
 promuovere la formazione dei bambini e ragazzi tramite
lezioni di Educazione Stradale svolte nelle scuole elementari e
medie. I programmi vertono sulla conoscenza dei principi
della sicurezza stradale particolarmente rivolta ai pedoni
categoria di utenti della strada maggiormente indifesa ed ai
conducenti di velocipedi.
Controlli antiprostituzione:
 effettuare i controlli sui clienti e persone che si intrattengono
con le prostitute al fine di scoraggiare il meretricio sulle
strade esterne di accesso alla città.
Contrasto all’abbandono dei rifiuti:
 effettuare i controlli nelle zone maggiormente soggette a
depositi e/o abbandoni di rifiuti che in talune circostanze, oltre
Comune di Carignano
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a deturpare l’ambiente, e trasgredire totalmente i Regolamenti
C.li possono diventare anche fonte di pericolo per la sicurezza
stradale se i medesimi rifiuti sono depositati in prossimità di
incroci o lungo le strade impedendo ai veicoli in transito una
corretta visuale della segnaletica.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
Nella programmazione triennale 2018/2020 la spesa corrente si riferisce principalmente a :
- spesa del personale assegnato all’area di vigilanza
- spesa per noleggio apparecchiatura “vista red”
- quote da devolvere alla Città Metropolitana per gli introiti da sanzioni amministrative derivanti
da art. 142 CdS e dalla messa in funzione della suddetta apparecchiatura “vista red”
- spese funzionamento uffici
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 2018

2

440.700,00
0,00

_____________________

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

443.700,00
0,00
674.938,22

440.700,00
0,00

440.700,00
0,00

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

440.700,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2020

443.700,00
0,00
674.938,22

comp
fpv

Sistema integrato di sicurezza
urbana

Anno 2019
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MISSIONE 05. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PER IL TURISMO E LA CULTURA
GOVERNO
OBIETTIVO
 Arte, cultura e turismo come rete di relazioni
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
FERAUDO MIRANDA
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del triennio si prevede di:
OPERATIVO
DA riproporre le attività culturali e turistiche che tradizionalmente
ATTUARE
NEL riscuotono molto successo, anche grazie alla collaborazione con
TRIENNIO
associazioni territoriali tra cui il “Comitato Manifestazioni
Carignano”, “Progetto Cultura e Turismo”, “Corale Carignanese”,
nonché il Consiglio di Biblioteca e la Commissione Museo. Tra le
manifestazioni più importanti si annoverano il carnevale, incontri con
scrittori, mostre d’arte, rassegne teatrali, attività di valorizzazione
della biblioteca e del museo visti non solo più come luogo di prestito
libri e conservazione di reperti storici. In particolare si evidenzia la
seconda stagione teatrale presso il teatro comunale Pietro Maria
Cantoregi il cui cartellone ha compreso spettacoli ed autori di fama
nazionale.
Il Museo Rodolfo è stato sviluppato e arricchito con il contributo
indispensabile della Commissione che ha operato in stretta sinergia
con l’Assessore alla Cultura: si prosegue con i programmi come una
serata al museo a cui la cittadinanza è invitata a partecipare che
contempla una visita guidata, cena e musica.
Per ricordare la figura del Dott. Collo ed in omaggio alla sua raccolta
di documenti e testi sulla resistenza è in previsione una mostra dal
tiolo “Resistenza e Resistenze”. Tra tutti i quadri esposti una
commissione di esperti individuerà i migliori a cui verranno conferiti
premi. L’iniziativa è stata organizzata con l’associazione ANPI
sezione di Carignano.
E’ stato istituito il “Consiglio dei Ragazzi” che ha visto il
coinvolgimento della scuola superiore di primo grado.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi :
Programma
Comune di Carignano

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Responsabili

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1

2

Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

comp

0,00

0,00

0,00

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa
comp

52.400,00

49.900,00

49.900,00

fpv

0,00
85.374,04

0,00

0,00

52.400,00
0,00
85.374,04

49.900,00
0,00

49.900,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

_____________________

_____________________

MISSIONE 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PER LO SPORT
GOVERNO
OBIETTIVO
 Promozione della cultura dello sport
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
Marco Cossolo
POLITICO
PROGRAMMA
Nel prossimo triennio l’Amministrazione intende continuare gli
OPERATIVO
DA interventi di miglioramento delle strutture sportive e il processo del
ATTUARE
NEL loro affidamento alle Società Sportive operanti sul territorio. In
TRIENNIO
particolare si intendo attuare le seguenti azioni:
 completamento dell’area Sportiva della Garavella con
l’eventuale affidamento in gestione alla Polisportiva, anche
tenendo conto della eventuale disponibilità dell’impianto della
Società La Nuova Lucciola;
 in accordo con la Polydra si prevede un intervento di
ristrutturazioni impiantisti ed edile della Piscina Comunale al
fine di diminuire gli oneri di gestione;
 nel 2018, dopo aver ottenuto la disponibilità dell’Area di
Madonna del Gerbido, adeguatamente ripulita, si prevede di
realizzare una Piastra di Atletica in un’area dedicata a questa
disciplina sportiva in continua espansione nella nostra città
con l’eventuale affidamento della gestione ad una Associane
sportiva;.
 favorire il dialogo e la collaborazione tra le ASD presenti sul
territorio;
 affidare una idonea sede all’atletica nell’ambito del complesso
dato in gestione alla Polisportiva;
 reperire le idonee risorse (credito sportivo, Città
Comune di Carignano
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Metropolitana) per realizzare (presumibilmente nell’area del
Polo Scolastico) un Palazzetto dello Sport che risolverebbe
definitivamente l’annoso problema delle palestre (anno 2019);
 migliorare in collaborazione con la Polisportiva l’impianto
della Piastra Polivalente di via Roma (realizzazione spogliatoi
e servizi e una riqualificazione energetica della struttura);
 continuare a favorire concretamente la pratica dello sport
mediante la assegnazione delle palestre di proprietà comunale
e della Città metropolitana alle A.S.D. carignanesi.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
Programma
1

Sport e tempo libero

Anno 2018
comp
fpv
cassa

2

Giovani

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Anno 2019

Anno 2020

Responsabili

295.700,00
0,00
386.319,93
0,00
0,00
0,00

45.700,00
0,00

45.700,00
0,00

_____________________

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

295.700,00
0,00
386.319,93

45.700,00
0,00

45.700,00
0,00

MISSIONE 07. Turismo
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PER IL TURISMO E LA CULTURA
GOVERNO
OBIETTIVO
 Le manifestazioni come motore per il turismo e
STRATEGICO
DA
l’economia
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del triennio si prevede:
OPERATIVO
DA
ATTUARE
NEL Consolidamento delle manifestazioni presenti sul territorio. Ogni
TRIENNIO
anno il Carnevale riscuote sempre più successo fra i carignanesi e altri
che arrivano dalla regione. In particolare si evidenzia la
partecipazione dei giovani in special modo nella costruzione dei
magnifici carri allegorici, fiore all’occhiello del carnevale
carignanese. La buona riuscita della manifestazione è frutto anche
della preziosa collaborazione con l’associazione locale Comitato
Manifestazioni.
RISORSE UMANE DA
Comune di Carignano

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020
IMPIEGARE
Programma
1

Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Anno 2018

Anno 2020

comp

22.000,00

22.000,00

22.000,00

fpv

0,00
23.746,98

0,00

0,00

22.000,00
0,00
23.746,98

22.000,00
0,00

22.000,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2019

comp
fpv
cassa

Responsabili
_____________________

MISSIONE 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ FRUIBILE
GOVERNO
OBIETTIVO
 Governare le trasformazioni della città
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Le iniziative elencate nel programma di governo prevedono una forte
OPERATIVO
DA interazione fra lo sviluppo delineato dal Piano Regolatore e gli
ATTUARE
NEL interventi infrastrutturali e di riqualificazione che l’Amministrazione
TRIENNIO
Comunale e gli enti gestori dei servizi devono attuare per migliorare
la “competitività” della nostra Città.
Il programma operativo per il prossimo triennio può essere
individuato da:
Servizi offerti ai cittadini:
 miglioramento delle attività di dematerializzazione delle pratiche
edilizie;
 semplificazione delle procedure amministrative.
Attuazione del PRGC con particolare attenzione alle seguenti zone:
 Per il centro storico: il centro storico della Città dovrà essere
valorizzato per renderlo maggiormente attrattivo a livello
residenziale, commerciale e turistico. Si valuterà la necessità e
l’opportunità di richiedere ai proprietari di attuare quanto già
previsto dal Regolamento Edilizio, specie riguardo al decoro
urbano ed al recupero e restauro delle facciate dei fabbricati.
 Per le Aree di completamento e di espansione: per quanto
riguarda le nuove aree di espansione non intendiamo cancellarle,
ma operare sul Piano Regolatore con interventi mirati e assumere
provvedimenti che possano agevolare la loro trasformazione,
anche graduale.
 Per le aree produttive: oltre a favorire l’attuazione dei PEC nelle
Comune di Carignano
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aree industriali questa Amministrazione porrà attenzione alle
esigenze delle piccole realtà produttive presenti nel nostro
territorio consentendo eventualmente modesti ampliamenti delle
superfici quando necessari per garantire il futuro produttivo e
occupazionale creato;
 valutare la necessità di procedere a Varianti al PRGC per
consentire la trasformazione del territorio.
Attivazione a livello sovracomunale delle seguenti azioni:
 Viabilità: la posizione strategica della nostra Città a livello
viabile, come cardine fra l’Area metropolitana di Torino e la
Provincia di Cuneo, rende improcrastinabile la realizzazione
della Circonvallazione di Ceretto e sarà compito
dell’Amministrazione Comunale perseguire in tutte le sedi
opportune le iniziative per fare sì che gli enti competenti
(Regione e Città Metropolitana) realizzino l’opera nel prossimo
quinquennio.
 Piste ciclabili: dovranno proseguire con i comuni limitrofi le
attività per creare un efficace sistema di mobilità ciclabile lungo
il Po, curando la connessione con i sistemi ciclabili già in essere
o previsti nel progetto di rete ciclabile di interesse Regionale ed
in particolare lo sviluppo del corridoio ciclabile noto come la Via
del Monviso, che metterebbe in contatto due riserve MAB UNESCO e la tratta Stupinigi – Racconigi (collegamento già
iniziato con la tratta Carignano – Piobesi T.se).
Attivazione a livello comunale delle seguenti azioni:
 Opere pubbliche: attuare le opere previste nella programmazione
triennale delle opere pubbliche;
 Servizio idrico: collaborare con l’Autorità d’Ambito del Servizio
Idrico Integrato e il gestore per l’attuazione delle opere per
migliorare la qualità e la continuità del servizio (pozzo di
soccorso idropotabile) e per migliorare la separazione delle reti
fognarie (canale di scarico da Via Vinovo al Fiume Po).
 Servizio gas: partecipare alle attività dell’ambito Territoriale
Torino 3 per garantire che le innovazione normative nel settore
della distribuzione del servizio della distribuzione del gas
garantiscano al nostro territorio delle ricadute positive in termini
di qualità del servizio e sostenibilità della tariffa.
 banda larga: con la Regione, il MISE e le società interessate
favorire la realizzazione sul territorio comunale della rete in fibra
ottica per migliorare il servizio di connessione alla rete;
 Arredo urbano: per valorizzare il centro abitato e migliorare
l’immagine della Città verranno periodicamente mantenuti gli
arredi urbani, le alberate, la segnaletica stradale, la cartellonistica
pubblicitaria, programmandone una periodica sostituzione;
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
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Programma
1

Urbanistica e assetto del
territorio

Anno 2018

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

350.000,00

0,00

0,00
161.576,71

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
161.576,71

350.000,00
0,00

0,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Anno 2020

0,00

comp
fpv

2

Anno 2019

Responsabili
_____________________

_____________________
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MISSIONE 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ VIVIBILE
GOVERNO
OBIETTIVO
 Governare le trasformazioni della città
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Nel prossimo triennio l’Amministrazione comunale intende dare
OPERATIVO
DA attuazione alle seguenti iniziative:
ATTUARE
NEL  Raccolta differenziata: garantire che le azioni adottate dal
TRIENNIO
Consorzio Sovracomunale per la gestione dei rifiuti mantengano
gli obiettivi della raccolta differenziata garantendo nel contempo
la sostenibilità della tariffa. Verranno promosse periodiche
campagne di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende per
una riduzione e per il corretto smaltimento dei rifiuti.
 Risparmio energetico: proseguire le buone azioni già intraprese
necessarie a diminuire il consumo energetico degli edifici
comunali con il duplice beneficio per i nostri cittadini di una
minore bolletta energetica e una minore emissione di gas serra: si
prevede la sostituzione del generatore di calore e dell’impianto di
illuminazione con luci a led della Scuola Media di Via Tappi e la
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.
Verranno inoltre adottate campagne di sensibilizzazione dei
cittadini per un uso consapevole delle risorse energetiche
all’interno degli edifici privati.
 Controlli sul territorio: verranno attivati con gli Enti competenti
forme di controllo e monitoraggio sul territorio per garantire la
salubrità di aria, acqua e suolo e verranno adottate campagne di
sensibilizzazione per l’eliminazione di materiali pericolosi (es.
amianto dalle coperture).
 Aree Verdi:
- proseguire e incrementare le azioni per una corretta e costante
manutenzione delle aree verdi della città;
- rendere maggiormente fruibile a fini ambientalistici e ricreativi
l’area Garrettino.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
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Programma
1

Difesa del suolo

Anno 2018

2

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

117.020,00

117.020,00

119.020,00

_____________________

0,00

0,00

1.486.324,00
0,00

1.486.324,00
0,00

_____________________

800,00
0,00

800,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
209.353,35
1.486.324,00
0,00
3.107.609,14
800,00
0,00
3.262,87

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

1.604.144,00
0,00
3.402.869,36

1.604.144,00
0,00

1.606.144,00
0,00

cassa

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

Responsabili

0,00
0,00

fpv

3

Anno 2020

0,00
0,00
82.644,00

comp
fpv

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Anno 2019

comp
fpv
cassa

_____________________

_____________________

_____________________

MISSIONE 10. Trasporti e diritto alla mobilità
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ VIVIBILE
GOVERNO
OBIETTIVO
 Governare le trasformazioni della città
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del triennio si prevedono di attuare le seguenti azioni:
OPERATIVO
DA
ATTUARE
NEL
● valutare con l’Agenzia della mobilità Metropolitana la
TRIENNIO
possibilità di migliorare la qualità di vita dei pendolari
Comune di Carignano
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costretti spesso a viaggiare in condizioni non ottimali;
 ampliare le zone 20 e zone 30;
● ampliare la rete dei percorsi ciclabili esistenti;
● eliminare le barriere architettoniche ancora presenti;
● razionalizzare il sistema dei parcheggi pubblici per favorire la
fruizione della aree centrali da parte dei pedoni.
Investimenti:
Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria di strade
e parchi, la sistemazione e il rifacimento della pavimentazione di
alcune vie e parcheggi del territorio, la costruzione di nuovi impianti
di illuminazione pubblica, l’ammodernamento degli impianti
semaforici, la manutenzione e/o nuova costruzione di marciapiedi, il
rifacimento del tappetino stradale su parte della viabilità del
territorio. La riqualificazione di aree urbane.
La realizzazione di rotatorie sulle direttrici di maggiore percorrenza.
Erogazione di servizi di consumo
Gestione della mobilità veicolare e pedonale in condizioni di
sicurezza.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi
responsabili:
Programma
1

Trasporto ferroviario

Anno 2018

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

_____________________

cassa
comp

1.243.500,00

773.500,00

173.500,00

_____________________

fpv

0,00
1.695.778,23

0,00

0,00

1.243.500,00
0,00
1.695.778,23

773.500,00
0,00

173.500,00
0,00

comp
fpv
cassa

3

Trasporto per vie d'acqua

comp
fpv
cassa

4

Altre modalità di trasporto

comp
fpv

5

Viabilità e infrastrutture
stradali

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

0,00
0,00

cassa

Trasporto pubblico locale

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

comp
fpv

2

Anno 2019
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MISSIONE 11. Soccorso civile
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ SICURA
GOVERNO
OBIETTIVO
 Migliorare la sicurezza dei cittadini
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
Tonino Papa
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del triennio l’amministrazione comunale intende dar corso
OPERATIVO
DA alle seguenti attività:
ATTUARE
NEL  attuare con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile il
TRIENNIO
costante monitoraggio del fiume Po e dei rii minori, con cadenze
ravvicinate, per poter avere costantemente una situazione
aggiornata del territorio;
 proseguire le attività formative nelle scuole (in particolare
elementari) portando a compimento i progetti organizzati
contemporaneamente con gli insegnanti.
 effettuare con il Corpo di Polizia Municipale le attività di
vigilanza in occasione di manifestazioni cittadine civili e
religiose promuovendo un migliore coordinamento con le altre
Forze dell’Ordine ed Associazioni;
 offrire alla cittadinanza la massima disponibilità in caso di
calamità di qualsiasi genere e natura;
 definire e dare applicazione alle nuove regole imposte dal Piano
Comunale di Protezione Civile in via di completo e totale
rifacimento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di La Loggia;
 promuovere l’ampliamento del gruppo degli Ausiliari di
Vigilanza per continuare il servizio in prossimità delle scuole di
ogni ordine e grado, in particolare materna, elementari e medie.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
Programma
1

Sistema di protezione civile

Anno 2018

2

200,00
0,00

_____________________

cassa
comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

0,00
415.850,48

0,00

0,00

18.100,00
0,00
436.624,32

200,00
0,00

200,00
0,00

fpv

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

200,00
0,00

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2020

18.100,00
0,00
20.773,84

comp
fpv

Interventi a seguito di calamità
naturali

Anno 2019
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MISSIONE 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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.
PROGRAMMA
GOVERNO
OBIETTIVO
STRATEGICO
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
OPERATIVO
ATTUARE
TRIENNIO

Comune di Carignano

DI

UNA CITTA’ PER TUTTI

DA

 Attivare le politiche di inclusione sociale
 Promuovere il volontariato
Roberta Margaria

Nel Corso del triennio l’Amministrazione intende continuare gli
DA interventi sinora approvati per affrontare la disoccupazione e la
NEL conseguente difficoltà a mantenere una abitazione.
In particolare :
AZIONI A SOSTEGNO DI CITTADINI DISOCCUPATI
 progetto “Cantiere di lavoro” per tre disoccupati ai sensi dell’art.
32 della L.R. 34/2008 per fornire occupazione in attività
temporanee in ambito di opere di pubblica utilità per migliorare
la qualità dell’ambiente e degli spazi urbani;
 progetto “Ritorno al lavoro” utilizzando lo strumento del
tirocinio lavorativo quale strumento per aumentare la possibilità
di ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro. Il progetto si
propone l’obiettivo di rispondere a due diversi livelli di bisogno:
a) offrire una concreta possibilità occupazionale a soggetti
spendibili sul mercato del lavoro, ma che presentano alcune
caratteristiche nei confronti delle imprese (quali ad esempio,
un curriculum professionale povero di esperienze lavorative o
un periodo lungo di assenza di occupazione regolare);
b) erogare una forma di sostegno al reddito a soggetti in difficoltà
economica, ma in possesso di una buona propensione al
lavoro.
In base alle disponibilità di bilancio si prevede di realizzare
annualmente 8/9 tirocini lavorativi.
 Progetto “Solidarietà a Carignano” per inserire nel contesto della
vita della città, al fine di evitarne la marginalizzazione e
valorizzarne l’esperienza, le persone che sono uscite dal mondo
del lavoro. Si prevede di coinvolgere nel progetto annualmente
4/5 persone;
 Progetto “Sportello lavoro” per integrare l’azione dei Centri per
l’Impiego migliorando l’incontro tra domanda ed offerta e
fornendo aiuto ai disoccupati nella ricerca del lavoro attraverso la
individuazione delle offerte di lavoro e il sostegno nella
redazione dei curricula.
AZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
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Concessione assegni di maternità e nucleo familiare ex artt.
65 e 66 della L. 448/1998 e smi;
 Sostegno alle famiglie mediante l’integrazione della quota di
frequenza al micro nido stabilita secondo fasce ISEE;
 Contributo per il riscaldamento;
 Mensa indigenti;
 Esenzione ticket per indigenti;
 Bonus sociale per disagio economico per forniture di energia
elettrica/gas naturale.
AZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SULLA CASA
 Contributo a sostegno della locazione ex art. 11 L 431/1998
 Contributi per emergenza abitativa;
 Agenzia immobiliare sociale, che prevede agevolazioni per il
proprietario e il conduttore in contratti di locazione stipulati “a
libero mercato”;
 Progetto di ristrutturazione della vecchia Caserma dei Carabinieri
per creare dei mini alloggi da destinare ai nuclei familiari senza
abitazione.
RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO
 intensificare la collaborazione con le associazioni di volontariato
che agiscono nel settore sociale e con la Parrocchia per
organizzare eventi a scopo benefico.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE
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 2018

81.000,00

0,00

0,00

363.069,00
0,00

363.069,00
0,00

_____________________

10.500,00
0,00

10.500,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
105.950,20
363.069,00
0,00
597.788,08
10.500,00
0,00
10.753,40

comp

29.700,00

29.700,00

29.700,00

_____________________

0,00

0,00

96.008,00
0,00

96.008,00
0,00

_____________________

8.000,00
0,00

8.000,00
0,00

_____________________

cassa

0,00
45.700,00
96.008,00
0,00
178.200,43
10.000,00
0,00
10.060,00

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

0,00
0,00
14.900,00

0,00

0,00

14.890,00

14.890,00

comp
fpv
cassa

3

Interventi per gli anziani

comp
fpv

4

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

fpv
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
cassa

8

Cooperazione e

Comune di Carignano

Responsabili

81.000,00

cassa

Interventi per la disabilità

Anno 2020

82.500,00

comp
fpv

2

Anno 2019

comp

_____________________

_____________________
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associazionismo
0,00
24.100,34

0,00

0,00

cassa
comp

43.500,00

18.500,00

18.500,00

fpv

0,00
60.938,24

0,00

0,00

650.177,00
0,00
1.033.490,69

621.667,00
0,00

621.667,00
0,00

fpv

9

Servizio necroscopico e
cimiteriale

cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

_____________________

MISSIONE 14. Sviluppo economico e competitività
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.
PROGRAMMA
GOVERNO
OBIETTIVO
STRATEGICO
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
POLITICO
PROGRAMMA
OPERATIVO
ATTUARE
TRIENNIO

DI
DA

UNA CITTA’ PRODUTTIVA


Favorire la vocazione commerciale del territorio
Alfredo Lanfredi

Nel Corso del triennio si prevede di attuare i seguenti programmi tesi
DA a vivacizzare il commercio cittadino:
NEL  mostra-mercato
primaverile denominata “Fiori e Vini”
integrando la presenza di artigiani e produttori con la
degustazione di vini e prodotti tipici con stands gastronomici;
 manifestazione in occasione dei saldi estivi denominata “Come
eravamo”;
 manifestazione in attesa delle festività natalizie denominata
“Aspettando Natale”.

RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi

Comune di Carignano
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Programma
1

Industria, PMI e Artigianato

Anno 2018

2

Ricerca e innovazione

0,00
0,00

_____________________

cassa
comp

2.000,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_____________________

cassa

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

comp

0,00

0,00

0,00

_____________________

fpv

0,00
0,00

0,00

0,00

8.000,00
0,00
8.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

comp
fpv

4

Reti e altri servizi di pubblica
utilità

cassa

TOTALI MISSIONE

Responsabili

0,00
0,00

cassa

3

Anno 2020

6.000,00
0,00
6.000,00

comp
fpv

Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

Anno 2019

comp
fpv
cassa

MISSIONE 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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.
PROGRAMMA
DI
UNA CITTA’ PRODUTTIVA
GOVERNO
OBIETTIVO
 Favorire la vocazione agricola del territorio
STRATEGICO
DA
CONSEGUIRE
RESPONSABILE
Giorgio Albertino
POLITICO
PROGRAMMA
Nel Corso del triennio si prevede di attuare i seguenti programmi:
OPERATIVO
DA  Mostra-mercato regionale denominata “Sagra del ciapinabo’”
ATTUARE
NEL
per favorire la produzione e vendita del ciapinabo’, nonché di
TRIENNIO
tutte le eccellenze nel settore agro-alimentare e di allevamento
bovini del territorio;
 Attivazione di uno sportello, in collaborazione con le
organizzazioni di categoria, che fornisca consulenza e supporto
nell’espletamento delle pratiche burocratiche per ottenere
permessi, autorizzazioni e finanziamenti pubblici, rivolto ai
produttori agricoli locali e agli imprenditori carignanesi.
RISORSE UMANE DA
IMPIEGARE

Comune di Carignano
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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:
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
Programma

1

Fondo di riserva

Anno 2018

2

Altri fondi

30.000,00
0,00

_____________________

cassa
comp

338.250,00

370.130,00

370.130,00

_____________________

fpv

0,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

489.009,00
0,00
20.000,00

400.130,00
0,00

400.130,00
0,00

comp
fpv
cassa

TOTALI MISSIONE

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Responsabili

30.000,00
0,00

cassa

3

Anno 2020

50.759,00
0,00
0,00

comp
fpv

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

Anno 2019

_____________________
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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.”
Nel triennio 2018/2020 è prevista una ulteriore tranche di estinzione anticipata mutui per €
450.000,00 da attuarsi nel 2018, affiancata dall’accensione di prestiti a tasso zero. In questo
modo vengono sostituiti mutui a tassi onerosi con mutui a tasso zero con evidente risparmio di
spesa.
Programma
1

2

Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Anno 2018
189.230,00

165.271,00

157.875,00

fpv

0,00
211.600,00

0,00

0,00

cassa
comp

644.280,00

168.178,00

129.007,00

fpv

0,00
648.350,00

0,00

0,00

833.510,00
0,00
859.950,00

333.449,00
0,00

286.882,00
0,00

comp
fpv
cassa

Comune di Carignano

Anno 2020

comp

cassa

TOTALI MISSIONE

Anno 2019

Responsabili
_____________________

_____________________
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale
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Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:
DOTAZIONE ORGANICA
Area
Amministrativa

Categ. B1
1 + 1 p.t. 20 ore

Categ. C1
2 + 1 p.t. 18 ore

Categ. D1
2 + 1 p.t.18 ore

TOTALE
7 + 3 p.t.

4

1

6

4

2

7 + 1 p.t.

1

6

2

9

5

3

4

4

16

8 +23 p.t.

6

20 + 1 p.t.

11 + 1 p.t.

45 + 4 p.t.

Finanziaria
Demografica

1
1 + 1 p.t. 18 ore

Vigilanza
Tecnica – Lavori
Pubblici –
Patrimonio –
Edilizia Privata
Totale

Categ. B3
2

Posti a tempo Pieno 43, di cui scoperti:
1 posto di cat. B3 (Area Amministrativa)
1 posto di cat. C1 (Area Amministrativa),
2 posti di cat. C1 (Area Vigilanza),
1 posto di cat. D1 (Area Tecnica – tecnico manutentiva – addetto ufficio urbanistica)
1 posto di cat. B3 (Area Tecnico manutentiva – Coll. Profess.-Operaio)
3 posti di cat. B1 (nell’Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici: Operaio /Operaio necroforo)
Posti a Tempo Parziale 8, di cui scoperti :
1 posto di cat.C1 (per diciotto ore settimanali nell’Area Amministrativa)

la nuova previsione di fabbisogno di personale del Comune di Carignano per il triennio 2018-2020
modifica come segue la dotazione organica:
a. Area Vigilanza: nuova assunzione, mediante mobilità esterna, graduatoria o concorso di
dipendente a tempo pieno per 36 ore settimanali, di uno dei due posti ora vacanti – categoria
giuridica C1 “Agente Polizia Municipale”;
d. Area Tecnica – Tecnico Manutentiva: copertura del posto vacante di “Istruttore
Direttivo” (Addetto Ufficio Urbanistica) - categoria giuridica D 1 - ed estensione da 18
ore settimanali a tempo pieno dell’ ”Istruttore” (Geometra) – categoria giuridica C1 –
ora in servizio
e. Area Economico Finanziaria: estensione da 20 ore settimanali a tempo pieno
dell’”Esecutore” (Addetta Ufficio Tributi) – categoria giuridica B1 – ora in servizio ;

Comune di Carignano
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
CITTA' DI CARIGNANO
Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2018/2020
Rif.

Descrizione del bene

1 Terreno in Comune di
Cercenasco
2 Terreno in Comune di
Cercenasco
3 Terreno in Comune di
Cercenasco
4 Terreno in Comune di
Cercenasco
5 Palazzo Piazza San
Giovanni
6 Ex alveo Rio
Vuotassacco
7 Edificio Ex Caserma CC
Via Quaranta
8 Edificio Scuola materna
"C. Formeri"
9 Area concessa in diritto
superfice Via Forneri.
10

Attuale
Fg.
destinazione
e tipologia

Nr.

Consistenza

Beni
disponibili
Beni
disponibili
Beni
disponibili
Beni
disponibili
Bene
demaniale
Bene
demaniale
Bene patrim.
Disponibile

18

129

_

18

130

203

18

131

1.921

22

10

1.239

29

30
29

Beni patrim.
Beni patrim.
Disp

136

301
302
86

539 e
29 altri

2043
10 vani
4393

Intervento previsto

Conformità strumento Valore
urbanistico
stimato €

alienazione in accordo con gli
altri comproprietari
alienazione in accordo con gli
altri comproprietari
alienazione in accordo con gli
altri comproprietari
alienazione in accordo con gli
altri comproprietari
Concessione/affitto

SI

n.d.

SI

n.d.

SI

n.d.

SI

n.d.

SI

n.d.

Concessione /affitto

SI

n.d.

Concessione affitto

SI

780.000,00

Alienazione prevista nel 2019

SI

600.000,00

2796 Cessione diritto superficie

SI

n.d.

L'inserimeno dei suddetti beni nell'elenco comporta:
a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
b) effetto dichiarativo delle proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioini.
c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
d) gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c.
RICORSO
Contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso
amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
Carignano, 30/11/2017

Comune di Carignano

Il Resp.dell'Area Tecnica
Arch. Valter Garnero
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