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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.64 

 
OGGETTO: 

PEG 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2014           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore dieci e minuti 
quindici nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco  Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



AREA AMMINISTRATIVA  
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/07/2014 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014;  
 
Constatato che il regolamento di Contabilità cin vigore all’art. 20 recita: 

Art.20 “PROCEDURE DI GESTIONE DEL BILANCIO” 
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta 

Comunale definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi. 

1. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore gradazione delle risorse 
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

2. In alternativa al piano esecutivo di gestione è data facoltà alla Giunta Comunale di 
adottare, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano operativo di esecuzione del bilancio, 
nel quale sono determinati gli obiettivi di gestione, affidati, unitamente alle dotazioni 
necessarie ed alle modalità di esecuzione, ai responsabili dei servizi. Al piano operativo 
di esecuzione si applicano i disposti del comma 2. 

3. La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun 
servizio, dai rispettivi responsabili, nei termini e con le modalità di cui al precedete 
articolo 17. 

4. La Giunta Comunale può altresì adottare uno strumento di programmazione, da 
attuarsi con la predisposizione e l’approvazione, di concerto con i responsabili dei 
servizi, di piani di lavoro temporizzati (ad esempio: trimestrali o quadrimestrali o 
semestrali), affidandoli agli stessi, sulla base degli stanziamenti di bilancio. 

 
Dato atto che le disposizioni di cui alla L. 190/12 hanno riunito in unico documento integrato il 
piano della Performance e il PEG; 
 
Dato atto dei centri di responsabilità cui sono riconducibili le Aree, di cui alla struttura del 
bilancio, con le relative posizioni organizzative e precisamente: 

1- Area Amministrativa Affari Generali e Sociali Organizzazione Generale 
dell’Amministrazione; 

1- Area Economico-Finanziaria Gestione Finanziaria  - Contabile – Controllo – Tributi;  
Tributi; 

2- Area tecnico LL.PP. e Manutenzioni Straordinarie e gestione Aree Verdi – Ambiente 
(Opere Pubbliche) – Organizzazione Servizi Pubblici di Interesse Generale; 

3- Area Tecnico Urbanistica Servizi Urbanistica Edilizia Privata SUAP Ambiente (su istanza 
di parte) Catasto; 

4- Area di vigilanza – Polizia Municipale e Amministrativa. 
 

 
Ritenuto  di approvare il PEG allegato formato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
sulla scorta delle indicazioni della Giunta Comunale; 
 
Ritenuto  di assegnare ai responsabili di Area gli adeguati capitoli di spesa, al fine di garantire la 
gestione dell’Ente, nonché di assegnare ai medesimi gli obiettivi come risultanti da allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi vengono 
attribuiti al fine della misurazione e valutazione della performance da parte dell’Oiv e della 
indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa; 
 
Sentito l’Oiv Dott. Mario Gattiglia per quanto attiene la disciplina della Performance e 
l’attribuzione degli obiettivi de quo;  
 
Visti i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
 

 



Visto l’art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
Visto l’art. 20 del Regolamento di Contabilità; 
Vista la Legge n. 190/12; 
Visti gli allegati  alla presente deliberazione; 

 

PROPONE 

 
Al fine di garantire la gestione dell’Ente e a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014 : 
 

- Di approvare   il PEG relativo e  l’assegnazione ai responsabili di Area  dei rispettivi capitoli 
di spesa, contenuti nell’allegato che fa parte integrante della presente deliberazione; 

- Di dare atto che le disposizioni di cui alla L.190/12 hanno riunito in unico documento 
integrato il piano della Performance e il PEG , che pertanto coincidono; 

- Di  assegnare ai  Responsabili di Area del Comune di Saluggia  gli obiettivi come risultanti da 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli 
stessi vengono attribuiti al fine della misurazione e valutazione della performance da parte 
dell’Oiv  e della corresponsione dell’indennità di risultato ai  titolari di Posizione Organizzativa; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00 e s. 
 
 
 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 24/07/2014 F.to:DE SANTIS 

MARIA GRAZIA 
 

CONTABILE Favorevole 24/07/2014 F.to:TIOZZO 
LORENA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

 

 

 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10/09/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/09/2014 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
 



Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

1 Servizio tecnico LL.PP. - Manutenzioni Straordinarie -
Manutenzioni Ordinarie - Gestione aree verdi

TITOLO

3 Entrate Extratributarie

Proventi del servizio peso pubblico3.01.3005

3.005 / 2 Proventi del servizio peso pubblico
di cui:

Proventi del servizio peso pubblicoArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.250,00 1.250,00 1.250,00

Proventi utilizzo palazetto dello sport3.01.3023

3.023 / 2 Proventi utilizzo palazetto dello sport
di cui:

Proventi utilizzo palazetto dello sportArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion10.000,00 10.000,00 10.000,00

CONCESSIONE DIRITTO D'USO LOCULI E CELLETTE3.02.3074

3.074 / 2 Concessione diritto d'uso loculi e cellette
di cui:

Concessione diritto d'uso loculi e celletteArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion10.000,00 10.000,00 10.000,00

Proventi da Impianti fotovoltaici (vendita energia e corrispettivo GSE)3.05.3705

3.705 / 2 Proventi da Impianti fotovoltaici (vendita energia e corrispettivo GSE)
di cui:

Proventi da Impianti fotovoltaici (vendita energia e corrispettivo
GSE)

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE TITOLO:

3

31.250,00 31.250,00 31.250,00

Entrate Extratributarie
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti

Vendita colombari e cellette4.01.4009

4.009 / 1 Vendita colombari e cellette
di cui:

Vendita colombari e celletteArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion30.000,00

TOTALE TITOLO:

4

30.000,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE AREA DI GESTIONE:

1 Servizio tecnico LL.PP. - Manutenzioni Straordinarie -
Manutenzioni Ordinarie - Gestione aree verdi

61.250,00 31.250,00 31.250,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

2 Area tecnico Urbanistica -Servizi Urbanistica - Edilizia Privata -
SUAP - Ambiente - Catasto

TITOLO

3 Entrate Extratributarie

Diriitti segreteria ufficio tecnico urbanistico (non soggetti a riparto)3.01.3002

3.002 / 2 Diriitti segreteria ufficio tecnico urbanistico (non soggetti a riparto)
di cui:

Diriitti segreteria ufficio tecnico urbanistico (non soggetti a riparto)Art.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE TITOLO:

3

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Entrate Extratributarie
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie4.05.4035

4.035 / 2 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie
di cui:

Proventi derivanti dalle concessioni edilizieArt.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente100.000,00 100.000,00 100.000,00

4.035 / 3 Proventi derivanti da monetizzazione aree standard
di cui:

Proventi derivanti da monetizzazione aree standardArt.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE TITOLO:

4

110.000,00 110.000,00 110.000,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE AREA DI GESTIONE:

2 Area tecnico Urbanistica -Servizi Urbanistica - Edilizia Privata -
SUAP - Ambiente - Catasto

115.000,00 115.000,00 115.000,00

GIOVE Siscom Pagina 6 di 24

Data di stampa: 01/09/2014



Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

3 Area economico finanziaria - Gestione finanziaria - Contabile -
Controllo - Tributi

TITOLO

0 *

Avanzo di Amministrazione0.00.0001

1 / 2 Finanziamento Investimenti
di cui:

Finanziamento InvestimentiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi472.392,00

TOTALE TITOLO:

0

472.392,00

*
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

1 Entrate Tributarie

Imposta sulla pubblicità1.01.1006

1.006 / 2 Imposta sulla pubblicità
di cui:

Imposta sulla pubblicitàArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi600,00 600,00 600,00

Accertamento Imposta comunale sugli immobili anni precedenti1.01.1010

1.010 / 2 Accertamento Imposta comunale sugli immobili anni precedenti
di cui:

Accertamento Imposta comunale sugli immobili anni precedentiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi15.000,00 15.000,00 15.000,00

I.M.U. - Imposta Municipale Propria1.01.1016

1.016 / 2 I.M.U. - Imposta Municipale Propria
di cui:

I.M.U. - Imposta Municipale PropriaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi750.000,00 750.000,00 750.000,00

Addizionale comunale all'IRPEF1.01.1027

1.027 / 2 Addizionale comunale all'IRPEF
di cui:

Addizionale comunale all'IRPEFArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi300.000,00 300.000,00 300.000,00

Recupero gettito TARSU anni pregressi1.02.1026

1.026 / 2 Recupero gettito TARSU anni pregressi
di cui:

Recupero gettito TARSU anni pregressiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi15.000,00 5.000,00 3.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TARI1.02.1029

1.029 / 2 TARI
di cui:

TARIArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi472.500,00 472.500,00 472.500,00

TASI1.02.1030

1.030 / 1 TASI
di cui:

TASIArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi118.000,00 118.000,00 118.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni1.03.1041

1.041 / 2 Diritti sulle pubbliche affissioni
di cui:

Diritti sulle pubbliche affissioniArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi600,00 600,00 600,00

F.S.C.1.03.1050

1.050 / 2 F.S.C.
di cui:

F.S.C.Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi135.000,00 125.000,00 115.000,00

TOTALE TITOLO:

1

1.806.700,00 1.786.700,00 1.774.700,00

Entrate Tributarie
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici

Trasferimenti erariali per il finanziamento dl Bila ncio comunale (contirbuto
ordinario, consolidato, sviluppo investimenti ....)

2.01.2003

2.003 / 2 Trasferimenti erariali per il finanziamento dl Bila ncio comunale (contirbuto
ordinario, consolidato, sviluppo investimenti ....)di cui:

Trasferimenti erariali per il finanziamento dl Bilancio comunale
(contirbuto ordinario, consolidato, sviluppo investimenti ....)

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi55.000,00 53.000,00 51.000,00

Contributi compensativi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e
impianti del ciclo del combustibile nucleare. L. 368/2003

2.05.2005

2.005 / 2 Contributi compensativi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e
impianti del ciclo del combustibile nucleare. L. 368/2003di cui:

Contributi compensativi a favore dei siti che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. L.
368/2003

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.185.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00

Trasferimento Ato 2 per rimborso quota mutui servizio idrico integrato2.05.2800

2.800 / 2 Trasferimento Ato 2 per rimborso quota mutui servizio idrico integrato
di cui:

Trasferimento Ato 2 per rimborso quota mutui servizio idrico
integrato

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi110.000,00 110.000,00 110.000,00

TOTALE TITOLO:

2

2.350.000,00 2.348.000,00 2.346.000,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

3 Entrate Extratributarie

Fitti reali di fondi rustici (fitti terreni....)3.02.3062

3.062 / 2 Fitti reali di fondi rustici (fitti terreni....)
di cui:

Fitti reali di fondi rustici (fitti terreni....)Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi4.000,00 4.000,00 4.000,00

Fitti reali di fabbricati3.02.3063

3.063 / 2 Fitti reali di fabbricati
di cui:

Fitti reali di fabbricatiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.000,00 2.000,00 2.000,00

Provento utilizzo locali comunali diversi3.02.3064

3.064 / 2 Provento utilizzo locali comunali diversi
di cui:

Provento utilizzo locali comunali diversiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.000,00 2.000,00 2.000,00

Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la Tesoreria Comunale3.03.3081

3.081 / 2 Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la Tesoreria Comunale
di cui:

Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la Tesoreria ComunaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

Riparto spesa convenzione di segreteria3.05.3090

3.090 / 2 Riparto spesa convenzione di segreteria
di cui:

Riparto spesa convenzione di segreteriaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi60.500,00 90.000,00 90.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Rimborso spese servizio mensa da ditta appaltatrice (energia elettrica,
riscaldamento e spese telefoniche)

3.05.3145

3.145 / 2 Rimborso spese servizio mensa da ditta appaltatrice (energia elettrica,
riscaldamento e spese telefoniche)di cui:

Rimborso spese servizio mensa da ditta appaltatrice (energia
elettrica, riscaldamento e spese telefoniche)

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi4.500,00 4.500,00 4.500,00

Proventi e rimborsi diversi straordinari3.05.3146

3.146 / 2 Proventi e rimborsi diversi straordinari
di cui:

Proventi e rimborsi diversi straordinariArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

Entrata per rimborso dipendente in distacco/comandoi3.05.3160

3.160 / 2 Entrata per rimborso dipendente in distacco/comandoi
di cui:

Entrata per rimborso dipendente in distacco/comandoiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi24.130,00 24.130,00 24.130,00

TOTALE TITOLO:

3

147.130,00 176.630,00 176.630,00

Entrate Extratributarie
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

6 Entrate da servizi per conto di terzi

Ritenute previdenziali assistenziali al personale6.01.6001

6.001 / 2 Ritenute previdenziali assistenziali al personale
di cui:

Ritenute previdenziali assistenziali al personaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi85.000,00 85.000,00 85.000,00

Ritenute erariali6.02.6002

6.002 / 2 Ritenute erariali
di cui:

Ritenute erarialiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi180.000,00 180.000,00 180.000,00

Altre ritenute al personale per conto terzi6.03.6003

6.003 / 2 Altre ritenute al personale per conto terzi
di cui:

Altre ritenute al personale per conto terziArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

Depositi cauzionali6.04.6004

6.004 / 2 Depositi cauzionali
di cui:

Depositi cauzionaliArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi10.000,00 10.000,00 10.000,00

Rimborso spese per servizi per conto di terzi6.05.6005

6.005 / 2 Rimborso spese per servizi per conto di terzi
di cui:

Rimborso spese per servizi per conto di terziArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

6.005 / 6.008 Rimborso somme trattenute alla ditta poolicoop a seguito accertamenti
di cui:

Rimborso da altri enti per consultazioni popolari (elezioni,
referendum, istat....)

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi55.000,00 55.000,00 55.000,00

Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato6.06.6006

6.006 / 2 Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato
di cui:

Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economatoArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi5.000,00 5.000,00 5.000,00

Depositi per spese contrattuali6.07.6007

6.007 / 2 Depositi per spese contrattuali
di cui:

Depositi per spese contrattualiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

TOTALE TITOLO:

6

415.000,00 415.000,00 415.000,00

Entrate da servizi per conto di terzi
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE AREA DI GESTIONE:

3 Area economico finanziaria - Gestione finanziaria - Contabile -
Controllo - Tributi

5.191.222,00 4.726.330,00 4.712.330,00
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BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

4 Area Amministrativa affari generali e affari sociali -
Organizzazione generale dell'Amministrazione

TITOLO

2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici

Trasferimento Regionale erogazoine fondo per il sostegno alla locazione2.02.2037

2.037 / 2 Trasferimento Regionale erogazoine fondo per il sostegno alla locazione
di cui:

Trasferimento Regionale erogazoine fondo per il sostegno alla
locazione

Art.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am20.000,00 20.000,00 20.000,00

Contributo Regionale per fnzionamento biblioteca comunale2.03.2022

2.022 / 2 Contributo Regionale per fnzionamento biblioteca comunale
di cui:

Contributo Regionale per funzionamento biblioteca comunaleArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am1.500,00 1.500,00 1.500,00

Contributo Regionale per assistenza scolastica2.03.2023

2.023 / 2 Contributo Regionale per assistenza scolastica
di cui:

Contributo Regionale per assistenza scolasticaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am8.500,00 8.500,00 8.500,00

Contributo Provinciale per funzionamento Asilo Nido2.05.2092

2.092 / 2 Contributo Provinciale per funzionamento Asilo Nido
di cui:

Contributo Provinciale per funzionamento Asilo NidoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.000,00 10.000,00 10.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE TITOLO:

2

40.000,00 40.000,00 40.000,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

3 Entrate Extratributarie

Diritti di segreteria uffici demografici e di rogit o contratti3.01.3001

3.001 / 2 Diritti di segreteria uffici demografici e di rogit o contratti
di cui:

Diritti di segreteria uffici demografici e di rogito contrattiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am6.500,00 6.500,00 6.500,00

Diritti fissi rilascio carte di identità3.01.3004

3.004 / 2 Diritti fissi rilascio carte di identità
di cui:

Diritti fissi rilascio carte di identitàArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am3.000,00 3.000,00 3.000,00

Rimborso spese per cancelleria3.01.3007

3.007 / 2 Rimborso spese per cancelleria
di cui:

Rimborso spese per cancelleriaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am100,00 100,00 100,00

Diritti trasporti funebri3.01.3010

3.010 / 2 Diritti trasporti funebri
di cui:

Diritti trasporti funebriArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.500,00 5.500,00 5.500,00

Proventi per refezione scolastica3.01.3013

3.013 / 2 Proventi per refezione scolastica
di cui:

Proventi per refezione scolasticaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am120.000,00 120.000,00 120.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

3.013 / 4 Proventi servizio mensa ai dipendenti
di cui:

Proventi servizio mensa ai dipendentiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am500,00 500,00 500,00

Proventi organizzazione centro estivo3.01.3017

3.017 / 2 Proventi organizzazione centro estivo
di cui:

Proventi organizzazione centro estivoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am7.500,00 7.500,00 7.500,00

Rimborso dagli utenti per corso di nuoto3.05.3022

3.022 / 2 Rimborso dagli utenti per corso di nuoto
di cui:

Rimborso dagli utenti per corso di nuotoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am2.150,00 2.150,00 2.150,00

Trasferimento fondi per rimborso spesa mensa insegnanti3.05.3141

3.141 / 2 Trasferimento fondi per rimborso spesa mensa insegnanti
di cui:

Trasferimento fondi per rimborso spesa mensa insegnantiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE TITOLO:

3

155.250,00 155.250,00 155.250,00

Entrate Extratributarie
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE AREA DI GESTIONE:

4 Area Amministrativa affari generali e affari sociali -
Organizzazione generale dell'Amministrazione

195.250,00 195.250,00 195.250,00
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Comune di Saluggia

BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

5 Area di vigilanza - Polizia Municipale e Amministrativa

TITOLO

1 Entrate Tributarie

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche1.02.1022

1.022 / 2 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
di cui:

Tassa occupazione spazi ed aree pubblicheArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE TITOLO:

1

15.000,00 15.000,00 15.000,00

Entrate Tributarie
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BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TITOLO

3 Entrate Extratributarie

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed ai
regolamenti comunali

3.01.3008

3.008 / 2 Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed ai
regolamenti comunalidi cui:

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed ai
regolamenti comunali

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa10.000,00 10.000,00 10.000,00

Proventi servizio trasporto alunni (scuolabus)3.01.3014

3.014 / 2 Proventi servizio trasporto alunni (scuolabus)
di cui:

Proventi servizio trasporto alunni (scuolabus)Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa8.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE TITOLO:

3

18.000,00 18.000,00 18.000,00

Entrate Extratributarie
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BUDGET ENTRATA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI ENTRATA/CAPITOLI

(Entrata)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

TOTALE AREA DI GESTIONE:

5 Area di vigilanza - Polizia Municipale e Amministrativa

33.000,00 33.000,00 33.000,00
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CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

   TOTALE GENERALE: 5.595.722,00 5.100.830,00 5.086.830,00
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Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

AREA DI GESTIONE:

1 Servizio tecnico LL.PP. - Manutenzioni Straordinarie -
Manutenzioni Ordinarie - Gestione aree verdi

TITOLO

1 Spese Correnti

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.05.02

460 / 1.156 Spese per acquisto beni per la gestione del patrimonio comunale
di cui:

Spese per acquisto beni per la gestione del patrimonio comunaleArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi1.01.05.03

470 / 1.156 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del patrimonio comunale
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione del patrimonio
comunale

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion55.000,00 55.000,00 55.000,00

470 / 1.158 Censi canoni e livelli
di cui:

Censi canoni e livelliArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion12.000,00 12.000,00 12.000,00

470 / 1.160 Incarico terzo responsabile
di cui:

Incarico terzo responsabileArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion3.000,00 3.000,00 3.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.06.02

570 / 1.087 Spese per acquisto di beni per la gestione del'ufficio tecnico comunale
di cui:

Spese per acquisto di beni per la gestione del'ufficio tecnico
comunale

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion8.000,00 8.000,00 8.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Prestazioni di servizi1.01.06.03

580 / 1.086 Spese per incarichi professionali esterni
di cui:

Spese per incarichi professionali esterniArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion5.000,00 5.000,00 5.000,00

580 / 1.088 Spese per prestazioni di servizi per la gestione dell'ufficio tecnico comunale
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione dell'ufficio tecnico
comunale

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion3.000,00 3.000,00 3.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.08.02

790 / 10.432 Spese per acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio tecnico
manutentivodi cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio tecnico
manutentivo

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion500,00 500,00 500,00

Prestazioni di servizi1.01.08.03

800 / 1.043 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del palazzo municipale e
degli uffici comunalidi cui:

Spese per utenze per il mantenimento degli uffici comunaliArt.  3
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion15.000,00 15.000,00 15.000,00

800 / 1.090 Spese diverse per la sicurezza sul posto di lavoro D.lgs 81/08
di cui:

Spese diverse per la sicurezza sul posto di lavoro D.lgs 81/08Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion8.000,00 8.000,00 8.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.04.01.02

1.450 / 1.346 Acquisto di beni per il funzionamento del servizio di scuola materna
di cui:

Acquisto di beni per il funzionamento del servizio di scuola
materna

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

1.450 / 13.461 Acquisto di beni per la manutenzione dell'immobile adibito a scuola
maternadi cui:

Acquisto di beni per la manutenzione dell'immobile adibito a
scuola materna

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.04.01.03

1.460 / 1.346 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del servizio di scuola materna
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione del servizio di
scuola materna

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion40.000,00 40.000,00 40.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.04.02.02

1.560 / 1.366 Spese per aquisto di beni per il funzionamento del servizio di scuola
elementaredi cui:

Spese per aquisto di beni per il funzionamento del servizio di
scuola elementare

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion500,00 500,00 500,00

1.560 / 13.661 Spesae per acquisto di beni per la manutenzione dell'immobile adibito a
scuole elementaridi cui:

Spese per acquisto di beni per la manutenzione dell'immobile
adibito a scuole elementari

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.04.02.03

1.570 / 1.366 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della scuola elementare
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della scuola
elementare

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion58.000,00 58.000,00 58.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.04.03.02

1.670 / 1.386 Spese per acauisto di beni per il funzionamento della scuola media
di cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento della scuola mediaArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion500,00 500,00 500,00
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Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Prestazioni di servizi1.04.03.03

1.680 / 1.386 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della scuola media
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della scuola
media

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion49.000,00 49.000,00 49.000,00

Prestazioni di servizi1.04.05.03

1.900 / 1.416 Spese per manutenzione immobile adibito a mensa scolastica
di cui:

Spese per utenze per servizio mensa scolasticaArt.  3
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion3.300,00 3.300,00 3.300,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.06.02.02

2.330 / 1.826 Spese per acquisto di beni per la gestione del campo sportivo
di cui:

Spese per utenze per la gestione del campo sportivoArt.  3
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion9.500,00 9.500,00 9.500,00

Prestazioni di servizi1.06.02.03

2.340 / 1.456 Spese a sostegno di iniziative ed attività sportive
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del palazzetto
dello sport

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion41.000,00 41.000,00 41.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.08.01.02

2.770 / 1.928 Spese per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria delle strade
comunalidi cui:

Spese per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria delle
strade comunali

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.08.01.03
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Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI
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CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria delle
strade comunali

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.780 / 1.931 Spese per la manutenzione delle strade vicinali
di cui:

Spese per la manutenzione delle strade vicinaliArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion5.300,00 5.300,00 5.300,00

2.780 / 1.934 Spese per rimozione neve dall'abitato
di cui:

Spese per rimozione neve dall'abitatoArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion9.800,00 20.000,00 20.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.08.02.02

2.880 / 1.935 Spese per acquisto di beni per la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazionedi cui:

Spese per acquisto di beni per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.08.02.03

2.890 / 1.935 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazionedi cui:

Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione

Art.  2
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion41.500,00 41.500,00 41.500,00

2.890 / 1.937 Spese per energia elettrica per la pubblica illuminazione
di cui:

Spese per energia elettrica per la pubblica illuminazioneArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion55.000,00 55.000,00 55.000,00

Prestazioni di servizi1.09.05.03

3.550 / 1.739 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del servizio di
smaltimento dei rifiutidi cui:
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3.550 / 1.740 Spese per prestazioni di servizi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti 
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti 

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion375.000,00 375.000,00 375.000,00

3.550 / 1.753 Potenziamento pulizia meccanizzata strade
di cui:

Potenziamento pulizia meccanizzata stradeArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.09.06.03

3.660 / 1.626 Spese per funzionamento del canile municipale
di cui:

Spese per funzionamento del canile municipaleArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion6.500,00 6.500,00 6.500,00

3.660 / 1.807 Spese per la manutenzione ordinaria delle aree verdi
di cui:

Spese per la manutenzione ordinaria delle aree verdiArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion15.000,00 15.000,00 15.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.10.04.02

4.090 / 1.419 Spese per gestione centro polivalente
di cui:

Spese per gestione centro polivalenteArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion9.000,00 9.000,00 9.000,00

Prestazioni di servizi1.10.04.03

4.100 / 1.916 Spese gestione centri aperti del capoluogo e frazione
di cui:

Spese utenze per la gestione centri aperti del capoluogo e frazioneArt.  3
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion7.500,00 7.500,00 7.500,00
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4.210 / 1.656 Spese per gestione del cimitero comunale
di cui:

Spese per gestione del cimitero comunaleArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion5.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.11.07.02

4.970 / 2.114 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del peso pubblico
di cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento del peso pubblicoArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.11.07.03

4.980 / 2.115 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del peso pubblico
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del peso
pubblico

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE TITOLO:

1

943.900,00 951.100,00 951.100,00

Spese Correnti
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TITOLO

2 Spese in Conto Capitale

Acquisizione di beni immobili2.01.01.01

5.730 / 3.001 Interventi di manutenzione straordinaria degli uffici comunali
di cui:

Interventi di manutenzione straordinaria degli uffici comunaliArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion95.000,00

5.730 / 3.010 Ristrutturazione ex cinema comunale da destinare a nuovi uffici comunali
di cui:

Ristrutturazione ex cinema comunale da destinare a nuovi uffici
comunali

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion40.000,00 250.000,00

Acquisizione di beni immobili2.01.05.01

6.130 / 3.008 Acquisizione beni immobili
di cui:

Acquisizione beni immobiliArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion250.000,00

6.130 / 3.053 Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale
(immobili ed infrastrutture)di cui:

Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale
(immobili ed infrastrutture)

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion52.392,00 45.000,00 45.000,00

6.130 / 3.062 Intervento di ristrutturazione Casa Miglietta
di cui:

Intervento di ristrutturazione Casa MigliettaArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion200.000,00 200.000,00

Acquisizione di beni immobili2.04.03.01

7.230 / 3.133 Adeguamento a norma edificio adibito a scuole dell'obbligo
di cui:
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Acquisizione di beni immobili2.06.02.01

7.830 / 3.416 Adeguamento impianti sportivi
di cui:

Adeguamento impianti sportiviArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion95.000,00

Acquisizione di beni immobili2.08.01.01

8.230 / 3.474 Interventi di realizzazione e potenziamento strade
di cui:

Interventi di realizzazione e potenziamento stradeArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion350.000,00 450.000,00

8.230 / 3.476 Riqualificazione viabilità Via don Carra, Via Lusani, Piazza Municipio
di cui:

Riqualificazione viabilità Via don Carra, Via Lusani, Piazza
Municipio

Art.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion200.000,00

8.230 / 3.479 Realizzazione pista ciclabile
di cui:

Realizzazione pista ciclabileArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion250.000,00

8.230 / 3.481 Sistemazione strade
di cui:

Sistemazione stradeArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion110.000,00 110.000,00

Acquisizione di beni immobili2.09.01.01

8.530 / 3.471 Riqualificazione piazze del capoluogo
di cui:

Riqualificazione piazze del capoluogoArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion1.150.000,00 300.000,00
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9.030 / 3.358 Interventi di compensazione ambientale
di cui:

Interventi di compensazione ambientaleArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion385.726,00 23.226,00 359.226,00

Acquisizione di beni immobili2.10.05.01

9.530 / 3.304 Costruzione di loculi colombari e tombe cimiteriali
di cui:

Costruzione di loculi colombari e tombe cimiterialiArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion30.000,00

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia2.10.05.03

9.550 / 3.308 Manutenzione straordinaria cimiteri
di cui:

Manutenzione straordinaria cimiteriArt.  1
Cr: 1 - area tecnica ll.pp. manutenzioni
straordinarie - manutenzioni ordinarie - gestion200.000,00

TOTALE TITOLO:

2

2.048.118,00 1.678.226,00 1.664.226,00

Spese in Conto Capitale
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TOTALE AREA DI GESTIONE:

1 Servizio tecnico LL.PP. - Manutenzioni Straordinarie -
Manutenzioni Ordinarie - Gestione aree verdi

2.992.018,00 2.629.326,00 2.615.326,00
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AREA DI GESTIONE:

2 Area tecnico Urbanistica -Servizi Urbanistica - Edilizia Privata -
SUAP - Ambiente - Catasto

TITOLO

1 Spese Correnti

Prestazioni di servizi1.01.06.03

580 / 1.088 Spese per prestazioni di servizi per la gestione dell'ufficio tecnico comunale
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione dell'ufficio tecnico
urbanistico

Art.  3
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente15.000,00 15.000,00 15.000,00

Trasferimenti1.01.06.05

600 / 1.090 SOMME A DISPOSIZIONE PER REITERAZIONE AREE A VINCOL O
di cui:

SOMME A DISPOSIZIONE PER REITERAZIONE AREE A
VINCOLO

Art.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente2.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.08.02

790 / 10.434 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio tecnico
urbanisticodi cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio tecnico
urbanistico

Art.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.01.08.03

800 / 1.051 Canoni assistenza software in dotazione all'ufficio tecnico urbanistico
di cui:

Canoni assistenza software in dotazione all'ufficio tecnico
urbanistico

Art.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente4.000,00 4.000,00 4.000,00

800 / 1.085 Spese per consulenze legali
di cui:

GIOVE Siscom Pagina 12 di 43

Data di stampa: 01/09/2014



Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Incarichi di studio, consulenza e ricerca.Art.  3
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE TITOLO:

1

25.000,00 25.000,00 25.000,00

Spese Correnti
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TITOLO

2 Spese in Conto Capitale

Incarichi professionali esterni2.01.08.06

6.480 / 3.022 Incarichi professoinali esterni (variante PRGC ecc...)
di cui:

Incarichi professoinali esterni (variante PRGC ecc...)Art.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente20.000,00

6.480 / 3.023 Incarichi professionali per progettazioni opere pubbliche
di cui:

Incarichi professionali per progettazioni opere pubblicheArt.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente40.000,00

6.480 / 3.027 Predisposizione atti di pianificazione del territorio
di cui:

Predisposizione atti di pianificazione del territorioArt.  1
Cr: 2 - area tecnico urbanistica - servizi
urbanistica - edilizia privata - suap  - ambiente15.000,00

TOTALE TITOLO:

2

75.000,00

Spese in Conto Capitale
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TOTALE AREA DI GESTIONE:

2 Area tecnico Urbanistica -Servizi Urbanistica - Edilizia Privata -
SUAP - Ambiente - Catasto

100.000,00 25.000,00 25.000,00
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AREA DI GESTIONE:

3 Area economico finanziaria - Gestione finanziaria - Contabile -
Controllo - Tributi

TITOLO

1 Spese Correnti

Prestazioni di servizi1.01.01.03

30 / 1.001 Indennità di funzione ammiinstratori
di cui:

Indennità di funzione ammiinstratoriArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi29.800,00 29.800,00 29.800,00

30 / 1.008 Rimborso ai datori di lavoro per assenza amministratori comunali
di cui:

Rimborso ai datori di lavoro per assenza amministratori comunaliArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi1.500,00 1.500,00 1.500,00

30 / 1.013 Indennità e rimborso spese per missioni effettuate dagli amministratori
di cui:

Indennità e rimborso spese per missioni effettuate dagli
amministratori

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.500,00 2.500,00 2.500,00

Imposte e Tasse1.01.01.07

70 / 1.157 Irap su indennità di carica amministratori
di cui:

Irap su indennità di carica amministratoriArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.600,00 2.600,00 2.600,00

Personale1.01.02.01

120 / 1.021 Stipendi al personale dipendente del servizoi di segreteria
di cui:

Stipendi e competenze al personale dipendente del servizio di
segreteria

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi141.000,00 126.800,00 126.800,00
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120 / 1.022 Oneri riflessi carico comune personale servizio segreteria
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale servizio segreteriaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi41.000,00 37.600,00 37.600,00

120 / 1.038 Quota diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale
di cui:

Quota diritti di rogito spettanti al Segretario ComunaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.800,00 2.800,00 2.800,00

Trasferimenti1.01.02.05

160 / 1.037 Versamento quota diritti di segreteria e di rogito all'Agenzia Nazoinale dei
Segretaridi cui:

Versamento quota diritti di segreteria e di rogito all'Agenzia
Nazionale dei Segretari

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi500,00 500,00 500,00

Imposte e Tasse1.01.02.07

180 / 1.157 I.R.A.P. su spesa personale servizio di segreteria
di cui:

Irap su spesa personale servizio di segreteriaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi12.400,00 11.300,00 11.300,00

Personale1.01.03.01

230 / 1.181 Stipendi e competenze presonale servizi finanziari
di cui:

Stipendi e competenze al presonale servizi finanziariArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi54.200,00 54.200,00 54.200,00

230 / 1.182 Oneri riflessi carico comune personale servizi finanziari
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale servizi finanziariArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi18.000,00 18.000,00 18.000,00

Prestazioni di servizi1.01.03.03
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250 / 1.010 Compenso al revisore del conto ed altri servizi in materia tributaria e fiscale
di cui:

Compenso al revisore del conto ed altri servizi in materia tributaria
e fiscale

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi7.500,00 7.500,00 7.500,00

250 / 1.012 Spese per la riscossione dei tributi comunali
di cui:

Spese per la riscossione dei tributi comunaliArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi30.000,00 30.000,00 30.000,00

Imposte e Tasse1.01.03.07

290 / 1.157 Irap su spesa personale servizi finanziari
di cui:

Irap su spesa personale servizi finanziariArt.  2
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi5.500,00 5.500,00 5.500,00

Oneri straordinari della gestione corrente1.01.04.08

410 / 2.157 Rimborsi e sgravi di tributi comunali
di cui:

Rimborsi e sgravi di tributi comunaliArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi15.000,00 3.000,00 3.000,00

Personale1.01.05.01

450 / 1.151 Stipendi e competenze al personale addetto alle manutenzioni del
patrimonio comunaledi cui:

Stipendi e competenze al personale addetto alle manutenzioni del
patrimonio comunale

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi58.400,00 58.400,00 58.400,00

450 / 1.152 Oneri riflessi carico comune personale addetto alle manutenzioni del
patrimonio comunaledi cui:

Oneri riflessi carico comune personale addetto alle manutenzioni
del patrimonio comunale

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi19.300,00 19.300,00 19.300,00
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510 / 1.157 Irap su spesa di personale addetto alla manutenzione del patrimonio
comunaledi cui:

Irap su spesa di personale addetto alla manutenzione del
patrimonio comunale

Art.  3
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi6.000,00 6.000,00 6.000,00

Personale1.01.06.01

560 / 1.081 Stipendi e competenze al personale dell'ufficio tecnico manutenzito ed
urbanisticodi cui:

Stipendi e competenze al personale dell'ufficio tecnico manutentivo
ed urbanistico

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi111.000,00 114.000,00 114.000,00

560 / 1.082 Oneri riflessi carico comune su spesa di personale dell'ufficio tecnico
di cui:

Oneri riflessi carico comune su spesa di personale dell'ufficio
tecnico

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi35.200,00 36.000,00 36.000,00

Imposte e Tasse1.01.06.07

620 / 1.157 Irap su spesa di personale ufficio tecnico manutentivo ed urbanistico
di cui:

Irap su spesa di personale ufficio tecnico manutentivo ed
urbanistico

Art.  4
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi11.300,00 11.600,00 11.600,00

Personale1.01.07.01

670 / 1.111 Stipendi e competenze al personale addetto ai servizi demografici
di cui:

Stipendi e competenze al personale addetto ai servizi demograficiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi50.000,00 50.000,00 50.000,00

670 / 1.112 Oneri riflessi carico comune personale addetto ai servizi demografici
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale addetto ai servizi
demografici

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi13.200,00 13.200,00 13.200,00
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730 / 1.157 Irap su spesa personale addetto ai servizi demografici
di cui:

Irap su spesa personale addetto ai servizi demograficiArt.  5
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi4.300,00 4.300,00 4.300,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.08.02

790 / 1.000 Spese per acquisto di beni per il servizio economale
di cui:

Spese per acquisto di beni per il servizio economaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi3.000,00 3.000,00 3.000,00

790 / 10.433 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio finanziario
di cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio
finanziario

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi1.000,00 1.000,00 1.000,00

Prestazioni di servizi1.01.08.03

800 / 1.000 Spese per prestazioni di servizio per servizio economale
di cui:

Spese per prestazioni di servizio per servizio economaleArt.  2
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.000,00 2.000,00 2.000,00

800 / 1.034 Predisposizione pratiche relative al personale
di cui:

Predisposizione pratiche relative al personaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi500,00 500,00 500,00

800 / 1.042 Spese per servizio gestione esternalizzata paghe e contributi
di cui:

Spese per servizio gestione esternalizzata paghe e contributiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi11.500,00 11.500,00 11.500,00

800 / 1.056 Canoni assistenza software in dotazoine agli uffici finanziari
di cui:
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Imposte e Tasse1.01.08.07

840 / 2.154 Iva a debito da versare all'erario
di cui:

Iva a debito da versare all'erarioArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi1.000,00 1.000,00 1.000,00

Fondo di riserva1.01.08.11

880 / 2.151 Fondo di riserva
di cui:

Fondo di riservaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi10.000,00 10.000,00 10.000,00

Personale1.03.01.01

1.110 / 1.261 Stipendi e competenze personale polizia municipale
di cui:

Stipendi e competenze personale polizia municipaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi79.000,00 79.000,00 79.000,00

1.110 / 1.262 Oneri riflessi carico comune personale polizia municipale
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale polizia municipaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi26.000,00 26.000,00 26.000,00

Imposte e Tasse1.03.01.07

1.170 / 1.157 Irap su spesa personale servizio polizia municipale
di cui:

Irap su spesa personale servizio polizia municipaleArt.  7
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi8.000,00 8.000,00 8.000,00

Personale1.04.05.01

1.880 / 1.411 Stipendi e competnze personale addetto conduzione scuolabus
di cui:
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Stipendi e competnze personale addetto conduzione scuolabusArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi19.500,00 19.500,00 19.500,00

1.880 / 1.412 Oneri riflessi carico comune personale addetto conduzione scuolabus
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale addetto conduzione
scuolabus

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi6.000,00 6.000,00 6.000,00

Imposte e Tasse1.04.05.07

1.940 / 1.157 Irap spesa di personale addetto alla conduzione dello scuolabus
di cui:

Irap spesa di personale addetto alla conduzione dello scuolabusArt.  10
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.200,00 2.200,00 2.200,00

Personale1.05.01.01

1.990 / 1.471 Stipendi e competenze personale addetto alla biblioteca comunale
di cui:

Stipendi e competenze personale addetto alla biblioteca comunaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi9.000,00 9.000,00 9.000,00

1.990 / 1.472 Oneri riflessi carico comune personale addetto alla biblioteca comunale
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale addetto alla biblioteca
comunale

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi2.600,00 2.600,00 2.600,00

Trasferimenti1.06.03.05

2.470 / 1.889 Spese per ex eca
di cui:

Spese per ex ecaArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi150,00 150,00 150,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi1.09.04.06

3.470 / 1.694 Interessi passivi su prestiti opere acquedotto
di cui:
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Interessi passivi su prestiti opere acquedottoArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi8.600,00 8.400,00 8.200,00

3.470 / 1.724 Interessi passivi su prestiti per opere fognarie
di cui:

Interessi passivi su prestiti per opere fognarieArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi30.500,00 30.000,00 29.500,00

Personale1.10.01.01

3.750 / 1.771 Stipendi e competenze personale asilo nido
di cui:

Stipendi e competenze personale asilo nidoArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi19.500,00 19.500,00 19.500,00

3.750 / 1.772 Oneri riflessi carico comune personale asilo nido
di cui:

Oneri riflessi carico comune personale asilo nidoArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi6.100,00 6.100,00 6.100,00

Prestazioni di servizi1.10.05.03

4.210 / 1.662 Spese servizio necroscopico obbligatorio.
di cui:

Spese servizio necroscopico obbligatorio.Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi5.000,00 5.000,00 5.000,00

Trasferimenti1.10.05.05

4.230 / 1.656 Retrocessione loculi
di cui:

Retrocessione loculiArt.  3
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi13.000,00 13.000,00 13.000,00
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3 Spese per Rimborso di Prestiti

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti3.01.03.03

11.050 / 4.011 Rimborso quota capitale ammortamento mutui assunti con cassa depositi e
prestitidi cui:

Rimborso quota capitale ammortamento mutui assunti con cassa
depositi e prestiti

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi89.700,00 90.200,00 90.700,00

11.050 / 4.012 Rimborso quota capitale ammortamento mutui assunti con istituti di credito
privatidi cui:

Rimborso quota capitale ammortamento mutui assunti con istituti
di credito privati

Art.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi8.400,00 8.600,00 8.800,00

TOTALE TITOLO:

3

98.100,00 98.800,00 99.500,00

Spese per Rimborso di Prestiti
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4 Spese per Servizi per Conto di Terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale4.00.00.01

13.530 / 5.001 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
di cui:

ritenute previdenziali ed assistenziali al personaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi85.000,00 85.000,00 85.000,00

Ritenute erariali4.00.00.02

13.540 / 5.002 ritenute erariali
di cui:

ritenute erarialiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi180.000,00 180.000,00 180.000,00

Altre ritenute al personale per conto di terzi4.00.00.03

13.550 / 5.003 altre ritenute al personale per conto di terzi
di cui:

altre ritenute al personale per conto di terziArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

Restituzione di depositi cauzionali4.00.00.04

13.560 / 5.004 restituzione di depositi cauzionale
di cui:

restituzione di depositi cauzionaleArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi10.000,00 10.000,00 10.000,00

Spese per servizi per conto di terzi4.00.00.05

13.570 / 5.005 spese per servizi per conto di terzi
di cui:

spese per servizi per conto di terziArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi30.000,00 30.000,00 30.000,00
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13.570 / 5.008 Spese per consultazioni elettorali
di cui:

Spese per consultazioni elettoraliArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi55.000,00 55.000,00 55.000,00

Anticipazione di fondi per il servizio economato4.00.00.06

13.580 / 5.006 anticipazioni di fondi per il servizio economato
di cui:

anticipazioni di fondi per il servizio economatoArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi5.000,00 5.000,00 5.000,00

Restituzione di depositi per spese contrattuali4.00.00.07

13.590 / 5.007 restituzione di depositi per spese contrattuali
di cui:

restituzione di depositi per spese contrattualiArt.  1
Cr: 3 - area economico finanziaria - gestione
finanziaria - contabile - controllo - tributi25.000,00 25.000,00 25.000,00

TOTALE TITOLO:

4

415.000,00 415.000,00 415.000,00

Spese per Servizi per Conto di Terzi
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TOTALE AREA DI GESTIONE:

3 Area economico finanziaria - Gestione finanziaria - Contabile -
Controllo - Tributi

1.457.750,00 1.431.150,00 1.431.150,00
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AREA DI GESTIONE:

4 Area Amministrativa affari generali e affari sociali -
Organizzazione generale dell'Amministrazione

TITOLO

1 Spese Correnti

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.01.02

20 / 1.048 Spese per feste nazionali e civili, religiose, ricevimenti
di cui:

Spese per feste nazionali e civili, religiose, ricevimentiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am500,00 500,00 500,00

Prestazioni di servizi1.01.01.03

30 / 1.061 Spese varie per gemellaggio e festa alpini
di cui:

Spese varie per gemellaggio e festa alpiniArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am2.200,00 2.200,00 2.200,00

Trasferimenti1.01.07.05

710 / 1.046 Rimborso spese alla commissione elettorale circondariale
di cui:

Rimborso spese alla commissione elettorale circondarialeArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am3.000,00 3.000,00 3.000,00

Personale1.01.08.01

780 / 2.163 Fondo per il finanziamento del lavoro straordinario
di cui:

Fondo per il finanziamento del lavoro straordinarioArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.500,00 10.500,00 10.500,00

780 / 2.164 Fondo per il finanziamento del salario accessorio
di cui:
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Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.08.02

790 / 1.043 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio di segreteria
di cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio di
segreteria

Art.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am7.500,00 7.500,00 7.500,00

Prestazioni di servizi1.01.08.03

800 / 1.040 Spese per formazione aggiornamento e qualificazione del personale
di cui:

Spese per formazione aggiornamento e qualificazione del personaleArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am1.000,00 1.000,00 1.000,00

800 / 1.043 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del palazzo municipale e
degli uffici comunalidi cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione del palazzo
municipale e degli uffici comunali

Art.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am38.000,00 38.000,00 38.000,00

800 / 1.044 Oneri per le assicurazioni
di cui:

Oneri per le assicurazioniArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am50.000,00 50.000,00 50.000,00

800 / 1.053 Canoni assisenza software in dotazione alla segreteria
di cui:

Canoni assisenza software in dotazione alla segreteriaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am13.000,00 8.000,00 8.000,00

800 / 1.057 Canoni assitenza software servizi demografici
di cui:

Canoni assitenza software servizi demograficiArt.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.000,00 10.000,00 10.000,00

800 / 1.058 Spese per liti ed arbitraggi
di cui:
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Spese per liti ed arbitraggiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am12.000,00 3.000,00 3.000,00

800 / 1.059 Spese per gare di appalto e contratti vari
di cui:

Spese per gare di appalto e contratti variArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am7.000,00 5.000,00 5.000,00

800 / 1.075 Compenso nucleo di valutazione e di controllo
di cui:

Compenso nucleo di valutazione e di controlloArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am4.500,00 2.500,00 2.500,00

800 / 1.085 Spese per consulenze legali
di cui:

Incarichi di studio, consulenza e ricerca.Art.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am4.000,00 4.000,00 4.000,00

800 / 1.091 Spese per mantenimento sito internet
di cui:

Spese per mantenimento sito internetArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am6.500,00 900,00 900,00

800 / 10.532 Canoni assistenza attrezzature d'ufficio
di cui:

Canoni assistenza attrezzature d'ufficioArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am8.000,00 8.000,00 8.000,00

Trasferimenti1.04.01.05

1.480 / 1.347 Contributo a scuole materne private
di cui:

Contributo a scuole materne private (S.Antonino)Art.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.500,00 5.500,00 5.500,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.04.02.02
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1.560 / 1.368 Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola elementare
di cui:

Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola elementareArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am6.500,00 6.500,00 6.500,00

Trasferimenti1.04.02.05

1.590 / 1.422 Contributo per assistenza scolastica
di cui:

Contributo per assistenza scolasticaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.000,00 10.000,00 10.000,00

Prestazioni di servizi1.04.05.03

1.900 / 1.071 Spese per servizio mensa dipendenti
di cui:

Spese per servizio mensa dipendentiArt.  3
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.900 / 1.428 Spese per organizzazione centro estivo
di cui:

Spese per organizzazione centro estivoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.900 / 1.429 Servizio refezione scolastica
di cui:

Servizio refezione scolasticaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am204.444,00 204.444,00 204.444,00

1.900 / 10.715 Spese per servizio refezione insegnanti
di cui:

Spese per servizio refezione insegnantiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am14.500,00 14.500,00 14.500,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.05.01.02
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Spese per acquisto di beni per il funzionamento dlla biblioteca
comunale

Art.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am6.500,00 4.500,00 4.500,00

Prestazioni di servizi1.05.01.03

2.010 / 1.476 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della biblioteca
comunaledi cui:

Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della
biblioteca comunale

Art.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am9.000,00 9.000,00 9.000,00

2.010 / 1.478 Spese per esternalizzazione servizio biblioteca comunale
di cui:

Spese per esternalizzazione servizio biblioteca comunaleArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am30.700,00 30.700,00 30.700,00

Prestazioni di servizi1.05.02.03

2.120 / 1.485 Spese per iniziative culturali e ricreative
di cui:

Spese per iniziative culturali e ricreativeArt.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am3.200,00 3.200,00 3.200,00

Trasferimenti1.05.02.05

2.140 / 1.485 Contributi pre iniziative culturali e ricreative
di cui:

Contributi pre iniziative culturali e ricreativeArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am25.000,00 25.000,00 25.000,00

2.140 / 1.490 Contributo per scuola di Musica
di cui:

Contributo per scuola di MusicaArt.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am8.000,00 8.000,00 8.000,00

Prestazioni di servizi1.06.03.03

2.450 / 1.831 Spese per organizzazione corso di nuoto
di cui:
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Spese per organizzazione corso di nuotoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am7.000,00 7.000,00 7.000,00

Trasferimenti1.06.03.05

2.470 / 1.830 Contributi per iniziative di carattere sportivo
di cui:

Contributi per iniziative di carattere sportivoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am2.000,00 2.000,00 2.000,00

Prestazioni di servizi1.10.01.03

3.770 / 1.420 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'asilo nido
di cui:

Spese per utenze per il funzionamento dell'asilo nidoArt.  3
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am15.000,00 15.000,00 15.000,00

3.770 / 1.780 Spese asilo nido per integrazioni rette
di cui:

Spese asilo nido per integrazioni retteArt.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am97.000,00 97.000,00 97.000,00

Trasferimenti1.10.01.05

3.790 / 1.780 Concorso spese Provincia mantenimento infanti illegittimi
di cui:

Concorso spese Provincia mantenimento infanti illegittimiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am4.000,00 4.000,00 4.000,00

Prestazioni di servizi1.10.04.03

4.100 / 1.810 Iniziative a favore dei giovani
di cui:

Iniziative a favore dei giovaniArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.000,00 5.000,00 5.000,00

4.100 / 1.813 Spese diverse nel campo sociale
di cui:

GIOVE Siscom Pagina 33 di 43

Data di stampa: 01/09/2014



Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE

VOCI DI SPESA/CAPITOLI

(Spesa)

CODICE
NUMERO St. Anno 2014 St. Anno 2015 St. Anno 2016 ANNOTAZIONI

Spese diverse nel campo socialeArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am26.000,00 26.000,00 26.000,00

4.100 / 1.912 Convenzione con c.r.i. per servizio trasporto persone bisognose
di cui:

Convenzione con c.r.i. per servizio trasporto persone bisognoseArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.000,00 5.000,00 5.000,00

4.100 / 1.917 Servizio civico anziani
di cui:

Servizio civico anzianiArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am3.200,00 3.200,00 3.200,00

Trasferimenti1.10.04.05

4.120 / 1.905 Trasferimento fondi al C.I.S.S. per spese di funzionamento
di cui:

Trasferimento fondi al C.I.S.S. per spese di funzionamentoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am128.000,00 128.000,00 128.000,00

4.120 / 1.906 Interventi straordinari in campo sociale
di cui:

Interventi straordinari in campo socialeArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.000,00 5.000,00 5.000,00

4.120 / 1.909 Erogazione fondi regionali per il sostegno alla locazione
di cui:

Erogazione fondi regionali per il sostegno alla locazioneArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am20.000,00 20.000,00 20.000,00

4.120 / 1.911 Contributi per iniziative volontariato
di cui:

Contributi per iniziative volontariatoArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am3.800,00 3.800,00 3.800,00

Trasferimenti1.11.05.05
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4.780 / 2.150 Contributi per iniziative nel settore commerciale
di cui:

Contributi per iniziative nel settore commercialeArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am2.000,00 2.000,00 2.000,00

Trasferimenti1.11.07.05

5.000 / 2.116 Contributi per interventi diversi nel settore dell'agricoltura
di cui:

Contributi per interventi diversi nel settore dell'agricolturaArt.  1
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE TITOLO:

1

919.804,00 894.204,00 894.204,00

Spese Correnti
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TITOLO

2 Spese in Conto Capitale

Acquisizione di beni immobili2.01.05.01

6.130 / 3.064 Interventi per la sistemazione dell'archivio
di cui:

Interventi per la sistemazione dell'archivioArt.  2
Cr: 4 - area amministrativa affari generali e
affari sociali - organizzazione generale dell'am10.000,00

TOTALE TITOLO:

2

10.000,00

Spese in Conto Capitale
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TOTALE AREA DI GESTIONE:

4 Area Amministrativa affari generali e affari sociali -
Organizzazione generale dell'Amministrazione

929.804,00 894.204,00 894.204,00

GIOVE Siscom Pagina 37 di 43

Data di stampa: 01/09/2014



Comune di Saluggia

BUDGET SPESA Anno 2014

DESCRIZIONE
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CODICE
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AREA DI GESTIONE:

5 Area di vigilanza - Polizia Municipale e Amministrativa

TITOLO

1 Spese Correnti

Prestazioni di servizi1.01.01.03

30 / 1.060 Contributi associativi annuali all'ANCI
di cui:

Contributi associativi annuali all'ANCIArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa2.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.01.08.02

790 / 10.435 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio di polizia
municipaledi cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio di
polizia municipale

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa2.000,00 2.000,00 2.000,00

Prestazioni di servizi1.01.08.03

800 / 1.045 Spese per la telefonia mobile
di cui:

Spese per la telefonia mobileArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa7.000,00 7.000,00 7.000,00

800 / 1.055 Canoni assistenza software in dotazione all'ufficio di polizia municipale
di cui:

Canoni assistenza software in dotazione all'ufficio di polizia
municipale

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa1.400,00 1.400,00 1.400,00

800 / 10.401 Spese per tiro a segno nazionale
di cui:

Spese per tiro a segno nazionaleArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa2.000,00 2.000,00 2.000,00
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Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.03.01.02

1.120 / 1.265 Spese per il vestiario e l'armamento per il personale della polizia municipale
di cui:

Spese per il vestiario e l'armamento per il personale della polizia
municipale

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa4.500,00 4.500,00 4.500,00

1.120 / 1.268 Spese varie polizia municipale finanziate da proventi sanzioni codice della
stradadi cui:

Spese varie polizia municipale finanziate da proventi sanzioni
codice della strada

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.120 / 1.270 Spese per acquisto di beni per il funzionamento dei veicoli in dotazione alla
polizia municipaledi cui:

Spese per acquisto di beni per il funzionamento dei veicoli in
dotazione alla polizia municipale

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa4.000,00 4.000,00 4.000,00

Prestazioni di servizi1.03.01.03

1.130 / 1.270 Spese per prestazioni di servizi per la gestione dei veicoli in dotazione alla
polizia municipaledi cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione dei veicoli in
dotazione alla polizia municipale

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa2.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.04.05.02

1.890 / 1.417 Spese per acquisto di beni per la gestione del servizio di trasporto scolastico
di cui:

Spese per acquisto di beni per la gestione del servizio di trasporto
scolastico

Art.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa4.000,00 4.000,00 4.000,00

Prestazioni di servizi1.04.05.03

1.900 / 1.417 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del trasporto scolastico
di cui:

Spese per prestazioni di servizi per la gestione del trasporto
scolastico

Art.  2
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa25.000,00 10.000,00 10.000,00
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Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.08.01.02

2.770 / 1.933 Spese per segnaletica stradale
di cui:

Spese per segnaletica stradaleArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa1.250,00 1.250,00 1.250,00

Trasferimenti1.09.03.05

3.350 / 1.919 Convenzione con associazione per la protezione civile
di cui:

Convenzione con associazione per la protezione civileArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTALE TITOLO:

1

61.150,00 46.150,00 46.150,00

Spese Correnti
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TITOLO

2 Spese in Conto Capitale

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche2.01.06.05

6.270 / 3.003 Rete WI-FI sul territorio comunale
di cui:

Rete WI-FI sul territorio comunaleArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa40.000,00 40.000,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche2.01.08.05

6.470 / 3.007 Informatizzazoine uffici e servizi comunali
di cui:

Informatizzazoine uffici e servizi comunaliArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa20.000,00 20.000,00 20.000,00

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia2.03.01.03

6.750 / 3.328 Progetto sonni tranquilli - Sistema Videosorveglianza
di cui:

Progetto sonni tranquilli - Sistema VideosorveglianzaArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa20.000,00

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia2.08.01.03

8.250 / 3.470 Interventi per il miglioramento della segnaletica stradale
di cui:

Interventi per il miglioramento della segnaletica stradaleArt.  1
Cr: 5 - area di vigilanza - polizia municipale e
amministrativa15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE TITOLO:

2

55.000,00 75.000,00 75.000,00

Spese in Conto Capitale
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TOTALE AREA DI GESTIONE:

5 Area di vigilanza - Polizia Municipale e Amministrativa

116.150,00 121.150,00 121.150,00
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   TOTALE GENERALE: 5.595.722,00 5.100.830,00 5.086.830,00
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 Area Amministrativa  
Affari generali e Affari sociali 

Organizzazione generale dell’Amministrazione 

ANNO 2014 

RESPONSABILE: DE SANTIS Maria Grazia 

 
 
 
 
 

APPALTO MENSA 

• Monitoraggio del sistema informatizzato per 
la gestione dei buoni pasto ( gen/dic) 

• Recupero debiti ( giu/dic) 

• Controllo Isee( gen/dic) 

• Aggiornamento data base e inserimento dei 
nuovi iscritti ( sett/dic) 

• Attivazione Commissione mensa ( gen/dic) 

• Monitoraggio del servizio, con controllo della 
spesa mensile (gen/dic) 

• Aggiornamento qualità merceologiche delle 
merci (gen/dic) 

 
ASILO NIDO 

• Monitoraggio del servizio (gen/dic) 

• Verifica mensile delle presenze (gen/dic) 

• Liquidazione della spesa mensile (gen/dic) 

• Contributo provinciale (entro dicembre da 
definire) 

• Rilevazione spesa sociale asilo nido e 
trasmissione dati a governo (luglio /ottobre) 

 
CONTRATTI 

• Attivita’ contrattuale dell’Ente e relativa 
registrazione (gen/dic) 

• Verifica contratti cimiteriali (dic) 

• Esumazioni S. Antonino (sett/dic) 

• Contratto gestione asilo nido (entro maggio) 
 

ASSICURAZIONI 
 

• Gara (gen/dic) 

• Gestione dei sinistri (gen/dic) 

 
 

REGOLAMENTI  

 
CONSIGLIO COMUNALE (lug/dic) 

• Modifiche e integrazioni 
CIMITERIALE  

• Studio per aggiornamento regolamento 
cimiteriale (entro dic) 

 
 

BIBLIOTECA 
• Monitoraggio del servizio (gen/dic) 

• Richiesta contributo (marzo) 

• Acquisto libri (dic) 

• Attivita per affidamento anno 2015 (entro 
dic) 

 
 

ISTRUZIONE 

• Assegnazione vari contributi all’Istituto 
Comprensivo (sett/dic) 

• Assegnazione Libri di testo agli alunni delle 
primarie (set/dic) 

• Attivazione corso di nuoto (ott/dic) 

• Affidamento Centri Estivi (mag) 
 
 

CULTURA 

• Manifestazioni culturali e sportive (mag/dic) 

• Erogazione contributi per feste patronali 
(sett) 

• Erogazione contributi per servizi bandistici 
per ricorrenze (dic) 
 

  



 
SCUOLA DI MUSICA 

• Acquisto strumenti (maggio) 

• Erogazione contributo alla banda Don Bosco 
per organizzazione corsi di musica (dic) 

• Approvazione annualità (entro dicembre) 

• Affidamento Gestione corsi (entro dicembre) 
 

 
CONVENZIONI 

Gestione e monitoraggio delle attività connesse alle 
seguenti convenzioni 

• ACLI (marzo/magg) 

•  CRI (marzo/magg) 

• ASL (marzo/magg) 

• DON DATTRINO (marzo/magg) 

• BANDA MUSICALE (dic) 

• VITA TRE 
 

LOCAZIONE 
• Bando sostegno locazione (feb/giu) 

• Liquidazione fondo sociale all’ATC (dic) 
 

 
PERSONALE 

• Assegnazione monteore straordinari annuale 
(gen) 

• Liquidazione mensile straordinario (gen/dic) 

• Ridistribuzione delle risorse disponibili 
(maggio/dic) 

• Produttività 2013 (marzo) 

• Performance 2014 (entro dicembre)  
 

ELETTORALE INIZIATIVE POPOLARI 
 
Adempimenti connessi alle elezioni e ai referendum 
(marzo/luglio) 
 
 

 
STUDIO FATTIBILITA’ 

 PER ADDIVENIRE A FORME ASSOCIATIVE E/O 
DI UNIONE TRA COMUNI 

 

 
ANNO 2014 

 

GRADO DI COLLABORAZIONE ANCHE IN 
TERMINI DI DISPONIBILITA’ FUORI SERVIZIO  

 
ANNO 2014 

 

 



 
 
 

Area economico finanziaria 
Gestione Finanziaria – Contabile – Controllo - Trib uti 

 
 
Responsabile: Rag. TIOZZO Lorena 
 
 
 
RISPETTO SCADENZE DI LEGGE PER BILANCIO – 
RENDICONTO E RELATIVE CERTIFICAZIONI 
 

 
Termini di Legge 
 

 
RENDICONTAZIONE FONDI SCANZANO 
 

 
Luglio 2014 
 

 
REGOLAMENTO IUC 
 

Entro approvazione Bilancio di 
Previsione 2014 
 

 
IMPOSTAZIONE TASI E DELIBERA TARIFFE 
 

Entro approvazione Bilancio di 
Previsione 2014 
 

 
IMPOSTAZIONE TARI  E DELIBERA TARIFFE 
 

Entro approvazione Bilancio di 
Previsione 2014 
 

 
ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI 
 

 
Termini di Legge  

 
PATTO DI STABILITA’: 
Certificazione obiettivo 2014 
Certificazione rispetto 2013 
Monitoraggio semestrale 2014 

 
 
25 marzo 2014 
31 marzo 2014 
Luglio/gennaio 
 

 
PATTO  REGIONALE VERTICALE 
 

 
01 marzo 2014 

 
CERTIFICAZIONE CREDITI 
 

 
30 aprile 2014 

 
CERTIFICAZIONE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 
 

 
31 maggio 2014 

 
REGISTRO UNICO DELLE FATTURE 
 

 
dal 01 luglio 2014 

 
GRADO  DI COLLABORAZIONE, anche in termini di 
disponibilità fuori Servizio. 
 

 
Anno 2014 

 



AREA VIGILANZA   

Area di vigilanza- Polizia Municipale e Amministrativa 

 

• REALIZZAZIONE RETE COMUNALE WIFI: ANALISI DI FATTIBILITA’, RICERCA 
DITTE SPECIALIZZATE PER REALIZZAZIONE, VERIFICA DEI PROGETTI 
PERVENUTI- STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO – INIZIO LAVORI DICEMBRE 
2014  

• PARCO VEICOLI COMUNALI:  ALIENAZIONE O RADIAZIONE  DEI VEICOLI 
OBSOLETI O IN DISUSO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE. DICEMBRE 2014 

• VALUTAZIONE GRADO DI COLLABORAZIONE  ANCHE IN TERMINI 
DI   DISPONIBLITA’ FUORI SERVIZIO. ANNO 2014 

 



AREA URBANISTICA 

 

RESPONSABILE: GEOM. LINDA MARIN 

DESCRIZIONE EVENTUALE COSTO RISULTATO ATTESO 

variante generale di 
p.r.g.c. vigente 

incarico già dato con 
precedente deliberazione 
di G.C. 

Adozione progetto preliminare: C.C. n.2 del 
27/02/2014; 
Predisposizione atti progetto definitivo: entro luglio 
2014 
Invio atti in Regione Piemonte: entro settembre 
2014  

criteri applicativi per 
l’applicazione degli oneri 
di urbanizzazione e del 
costo di costruzione 

verrà svolto interamente 
dall’Ufficio 

Bozza da predisporre entro il 31/12/2014 

criteri e definizione 
procedure sulla 
monetizzazione delle 
aree a standard 

verrà svolto interamente 
dall’Ufficio 

Bozza da predisporre entro il 31/12/2014 

Progetto “GisMasterWEB 
SUE” 

incarico già dato con 
precedente 
determinazione  

In via sperimentale da settembre 2014 
In via ordinaria da 01 Gennaio 2015  

“Servizio di Hosting Web 
Gis” 

800.00 € circa dal 
01/01/2015 
Gratuito in prova fino al 
31/12/2014 

Operativo dal settembre 2014 

Grado di collaborazione, 
anche in termini di 
disponibilità fuori servizio  

  



 1

 
  

PROGRAMMA AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
MANUTENZIONI ORDINARIE E GESTIONE AREE VERDI AMBIENTE ( OPERE PUBBLICHE ) 

Anno 2014 
Responsabile: Geom. Ombretta PEROLIO 

 
 

INTERVENTO  Attuazione  

 
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO -  1 lotto via Don 
Carra - 1° tratto  (strada con pavimentazione in 
porfido ) 
Esecuzione lavori di rifacimento dorsale idrica con allacci  e 
termine cantiere   
 

31 luglio 2014 

 
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO  - 2 lotto  
via Vittorio Lusani, piazza Municipio e via Luciano 
Fiandesio  
Approvazione progetto definitivo/esecutivo ed indizione ed 
espletamento gara per affidamento lavori 
 

 
31 dicembre 2014  
 

 
Complesso immobiliare  ex  Opificio Quaglino largo 
Stazione ed  immobili  in via Roma 
Procedura di  acquisizione al patrimonio comunale  - 
Redazione di perizia di stima asseverata  
 
Complesso immobiliare  ex  Opificio Quaglino  
Stipula atto di  acquisto ed approvazione progetto 
preliminare dell’ opera pubblica 
 

 
 
 
31 luglio 2014 
 
 
 
 
31 dicembre 2014 

 
RIQUALIFICAZIONE  VIA  DON CARRA 1°  tratto 
Rifacimento pavimentazione in pietra con posa in 
opera cavidotti  per interramento dorsali  enel 
Approvazione progetto esecutivo – Espletamento gara per 
affidamento lavori e consegna lavori 
 

 
 
  
 
 
15 ottobre 2014 

 
LAVORI  DI ASFALTATURA  STRADE – Rifacimento 
tappeto di usura in Via San Bonaventura – via 
Circonvallazione  
e  vicolo  Dr. Vercelli 
Espletamento gara per affidamento lavori  

 

 
 
 
 
30  settembre 2014 

GRADO DI COLLABORAZIONE ANCHE IN TERMINI DI 
DISPONIBILITA’ FUORI SERVIZIO  

 
ANNO 2014 

 

ANNO 2014 

 
 
 
 


