
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  38

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-
2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011      

L’anno duemilaventi  addì ventotto del mese di   dicembre alle ore 19,15, convocato dal
Sindaco con modalità a distanza in videoconferenza, con avvisi scritti recapitati a norma di legge e
Statuto,  si  è  riunito,  in  sessione  ORDINARIA ed  in  seduta  PUBBLICA (attraverso  piattaforma
telematica) di PRIMA CONVOCAZIONE, il  Consiglio Comunale. I  Consiglieri  risultano presenti-
assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

                                                           Cognome e Nome                                                                        Presente

NASI Fabrizio Giacomo 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
ANGHILANTE PAOLA 
SOLA IVO GIUSEPPE 
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO 
PERSICO ERMINIA ALEJANDRA 
RAMONDA VILMA MARIA 
BRAMBILLA ANDREA MARIA 
GIORDANINO RENATO GIOVANNI 
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE 
MADALA SILVIA 
PIETRANGELO RAFFAELE PINO 
DALBESIO CLAUDIA 

SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

11
2

Assiste all’adunanza il  Segretario Comunale, Mondino Dott. Dario il  quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Arch. Sig.  NASI Fabrizio Giacomo nella sua
qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



A relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
· all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni”.

· all’articolo  162,  comma  1,  prevede  che  “Gli  enti  locali  deliberano  annualmente  Il  bilancio  di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi
successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  e applicati  allegati  al  decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono  formulate  sulla  base  delle  linee  strategiche  e  degli  indirizzi  contenuti  nel  Documento  Unico  di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:

· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 126 in data 0230/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs.
n. 267/2000;

 Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;

Atteso che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n.  129 in  data 30/11/2020,  esecutiva,  ha  approvato  lo  schema  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati
i seguenti documenti:
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)   il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Atteso che  la Giunta Comunale:

• con provvedimento n. 127 del 30/11/2020,  ha determinato la percentuale di copertura degli oneri
relativi ai servizi a domanda individuale per l’anno 2021;

• con provvedimento n.  128  del  30/11/2020  ha provveduto a  destinare i  proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per
l’anno 2021;

• considerata l'incertezza normativa in merito al canone unico patrimoniale, le tariffe sulla pubblicità,
diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  canone  occupazione  suolo  pubblico  saranno  determinate  con



successivo provvedimento;
• con deliberazione G.C. n.107 in data 15/10/2020 ha adottato il  programma triennale delle opere

pubbliche 2021/2023;
• con deliberazione G.C. n. 108 in data 15/10/2020 ha adottato il programma biennale degli acquisti e

dei servizi 2021/2023;
• con  deliberazione  G.C.  n.  119  del  24/11/2020  ha  adottato  il  piano  delle  alienazioni  e  delle

valorizzazioni immobiliari per l'anno 2021;
• con deliberazione n. 129  in data 30/11/2020 ha proceduto a confermare per l'anno 2021 le restanti

tariffe nelle misure già in vigore per l'anno 2021 e precisamente:
-  G.C.  n.  137  in  data  02/12/2010  relativa  alle  tariffe  previste  per  il  rimborso  spese  dei  
compostatori e kit di ricarica per raccolta differenziata;
- G.C. n. 116 in data 28/11/2013 relativa alle tariffe per l’utilizzo del peso pubblico;
- G.C. n. 136 in data 02/12/2010 relativa alle tariffe per il rilascio di fotocopie;

            - G.C. n. 115 in data 18/12/2012 relativa alle tariffe per il trasporto alunni;
- G.C. n. 109 in data 25/10/2017 relativa alle tariffe per la mensa scolastica;

            - G.C. n. 121 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali;
            - G.C. n. 122 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe dei servizi cimiteriali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la presente deliberazione, intende confermare per l'anno 2021 le aliquote Addizionale Irpef e  Imu  in
vigore per l'anno 2020, come da deliberazioni del C.C. in data odierna dando atto che l'impianto tariffario
dovrà essere rivisto con l'approvazione della Legge di bilancio 2021;

Atteso che  le  tariffe  proprie  del  provento  tributario  remunerante  il  ciclo  dei  rifiuti  (Tassa  TARI)  sarà
quantificabile  esclusivamente  solo  dopo  l’adozione  da  parte  dell’autorità  d’ambito  territorialmente
competente del piano finanziario per l’annualità 2021, l’ente è nell’impossibilità oggettiva di approvare le
tariffe  TARI  e  si  riserva  di  adottare  tale  provvedimento  deliberativo  entro  il  termine  normativamente
individuato per approvare il bilancio di esercizio 2021/2023”

Preso atto che in data odierna con atti approvati in questa stessa seduta consiliare, si è proceduto alla verifica
delle aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività produttive ai
sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;

Verificato che copia degli  schemi dei  suddetti  documenti  sono stati  messi  a disposizione dei  consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, 
- in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
-  il  Comune  non  risulta  deficitario  sulla  base  dei  parametri  di  individuazione  degli  enti  in  condizione
strutturalmente deficitarie, di cui al D.M.  28/12/2018;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si  considerano in equilibrio in  presenza di  un risultato di  competenza dell’esercizio non negativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che:  a decorrere dall’anno
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre  2017,  n.  205,  e  l’articolo  6-bis  del  decreto  legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

 



Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza
limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza
vincoli  temporali  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie  degradate,  a  interventi  di  riuso  e  di  rigenerazione,  a  interventi  di  demolizione  di  costruzioni
abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

 

Richiamate  le  diverse  disposizioni  che  pongono  limiti  a  specifiche  voci  di  spesa  alle  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15,
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013)
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del
d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui  sopra è
applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31
dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il  pareggio di bilancio. 
 

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è
soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27,
comma 1, del DL n. 112/2008;

 

Visto l’art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che aI comma 905 introduce alcune semplificazioni per i
comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei i  bilanci entro i  termini ordinari
previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo
entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  all’esercizio  di  riferimento.  Le  norme  che  non  trovano
applicazione sono le seguenti: 

·        commi 4 e 5 dell’articolo 5 della  legge n.  67/1987,  relativo all’obbligo di  comunicazione al
Garante  delle  telecomunicazioni  delle  spese  pubblicitarie  effettuate  nel  corso  di  ogni  esercizio
finanziario,  con  deposito  di  riepilogo  analitico.  L’obbligo  riguarda  tutte  le  amministrazioni
pubbliche anche in caso di  dichiarazione negativa.  A norma del  comma 5,  sono esentati  dalla
comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;

·        comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle
spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, co.2,
del  D.lgs.  165/2001),  adottano  piani  triennali  per  l’individuazione  di  misure  finalizzate  alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

·        commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi  degli  apparati



amministrativi.  In  sintesi,  il  comma 12 prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  non possono
effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno
2009.  Il  comma 14  dispone  che  a  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche  non
possono effettuare spese per  autovetture  (acquisto,  manutenzione,  noleggio,  buoni  taxi),  per un
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; 

·        comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di
spesa  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dal  patto  di  stabilità  interno,  effettuano  operazioni  di
acquisto  di  immobili  solo  ove  ne  siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilità  e
l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento; 

·        comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; 

·        articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di
immobili  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni.  In  particolare,  la  disposizione in  questione
prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli
immobili, anche attraverso il recesso contrattuale. 

 

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n.
145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010 e comma 2
dell’articolo 5 del Dl 95/2012;

 

- per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto:

a) per  le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio presente, con le modifiche
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabili,  in questo momento, con riferimento alle norme
legislative  vigenti  al  momento  dell'approvazione  dello  schema  ed  in  base  alle  tariffe  deliberate
dall’Amministrazione comunale. 
b)  gli  investimenti  sono stati  inseriti  in  conformità  al  programma delle  opere  pubbliche  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15/10/2020;
c) per  il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento,
stabilite dall’art. 199 del TUEL n. 267/2000, come modificato dalla Legge di stabilità n. 183/2011, e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
d) per le spese correnti sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l’esercizio delle funzioni e dei
servizi  attribuiti  all’Ente  con i  criteri  ritenuti  più  conformi  per  il  conseguimento  dei  migliori  livelli  di
efficienza e di efficacia, tenuto conto delle risorse disponibili;
e) il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge
n. 244/2007 come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, è approvato in data odierna;
f) il bilancio è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare sono assicurate tutte le
prescrizioni indicate all’art. 162 del TUEL n. 267/2000;
g) al bilancio 2021/2023 risulta allegato il Piano degli indicatori come previsto dall'art. 18 bis del D.Lgs.
118/11;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
· del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata

e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
· dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:
 il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti (Sigg. Madala,
Dalbesio e Pietrangelo),



D E L I B E R A

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs.
n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011,  così  come risulta dalle risultanze finali  dell'allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 così
come redatto dall'ufficio tecnico in conformità alle indicazioni ministeriali ed allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di approvare lo schema del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi per il triennio
2021/2023  così  come  redatto  dall'ufficio  tecnico  in  conformità  alle  indicazioni  ministeriali  ed
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  redatto dall'ufficio tecnico ed
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

7. di trasmettere  i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016.

8. di dichiarare, successivamente, con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n.
zero  contrari  e  n.  3  astenuti  (Sigg.  Madala,  Dalbesio  e  Pietrangelo),  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, al fine di adempiere alla tempistica relativa all'approvazione del bilancio
di previsione



Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo  *

Il Segretario Comunale
 Mondino Dott. Dario  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOSTIGLIOLE SALUZZO
BILANCIO DI PREVISIONE 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021/2023

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSA
SPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2021 2021 2022 2023 2023202220212021

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 993.559,76

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,000,00 0,00 Disavanzo di amministrazione (1) 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00   di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,000,0037.225,00Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria 2.114.394,47 1.531.000,00 1.542.000,00 1.549.000,00 2.105.000,002.092.900,002.142.375,002.684.869,92Titolo 1  - Spese correnti
 ,contributiva e perequativa  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

182.573,00182.573,00182.573,00231.631,13Titolo 2  - Trasferimenti correnti

454.477,00450.477,00451.377,00561.400,98Titolo 3  - Entrate extratributarie

Titolo 2  - Spese in conto capitale 8.379.318,14 7.841.000,00 55.000,00 55.000,0055.000,0055.000,007.861.000,008.175.642,81Titolo 4  - Entrate in conto capitale
 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali.......................... 11.064.188,06 9.983.375,00 2.147.900,00 2.160.000,002.241.050,002.230.050,0010.025.950,0011.083.069,39Totale entrate finali........................

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 82.011,55 79.800,00 82.150,00 81.050,000,000,000,000,00Titolo 6  - Accensioni di prestiti
   di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,000,00

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00Titolo 7  - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi a partite di giro 738.340,08 680.000,00 680.000,00 680.000,00680.000,00680.000,00680.000,00690.619,06Titolo 9  - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 12.273.688,45 11.205.950,00 3.410.050,00 3.421.050,00 3.421.050,003.410.050,0011.243.175,0012.384.539,69Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.267.248,21 11.243.175,00 3.410.050,00 3.421.050,00 3.421.050,003.410.050,0011.243.175,0012.384.539,69TOTALE COMPLESSIVO SPESE

882.708,52Fondo di cassa finale presunto

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

PAG. 1BP2085 Sipal



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole Saluzzo -
TECNICO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

7,795,912.15 0.00 0.00 7,795,912.15

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

79,000.000.0079,000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.007,874,912.15 0.00 7,874,912.15

Il referente del programma

MOI Giuseppe

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole
Saluzzo - TECNICO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

MOI Giuseppe(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole
Saluzzo - TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MOI Giuseppe

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole
Saluzzo - TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00426640041202000001 C85G18000000003 001 075
01 - Nuova

realizzazione
NUOVO POLO
SCOLASTICO

1No ITC16
05.08 - Sociali e scolastiche

0042021 MOI Giuseppe No 0.005,550,000.00 0.000.00 0.005,550,000.00 0.00

L00426640041202000002 C86J13000120001 001 075 03 - Recupero

RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DEL

COMPLESSO DI PALAZZO
LA TOUR - RECUPERO
CASCINA SORDELLO

1No ITC16 05.11 - Beni culturali0042021 MOI Giuseppe No 0.00981,000.00 0.000.00 0.00981,000.00 0.00

L00426640041202000003 C84H15000120001 001 075
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED

ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA,
IGIENE E RENDIMENTO

ENERGETICO
DELL'ISTITUTO

COMPRENSIVO DON G.
BELLIARDO - BANDO
TRIENNALE 15-16-17

EDILIZIA SCOLASTICA -
MUTUI

1No ITC16
05.08 - Sociali e scolastiche

0042021 MOI Giuseppe No 0.00799,912.15 0.000.00 0.00799,912.15 0.00

L00426640041202000004 C84H14000920002 001 075
07 - Manutenzione

straordinaria

CONSOLIDAMENTO
STRADA COMUNALE
SALITA AL BORGO -

INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO E

MESSA IN SICUREZZA
DISSESTO

1No ITC16 01.01 - Stradali0042021 MOI Giuseppe No 0.00365,000.00 0.000.00 0.00365,000.00 0.00

L00426640041202000006 C84E20010100009 001 075
07 - Manutenzione

straordinaria

RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DEL

COMPLESSO DI PALAZZO
SARRIOD DE LA TOUR -

RECUPERO DELLA
CASCINA SORDELLO
FINALIZZATO ALLA

CREAZIONE DI UN POLO
CULTURALE PER LE

1No 05.11 - Beni culturali0042021 MOI Giuseppe No 0.00179,000.00 0.000.00 0.00179,000.00 0.00

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

Note:

Il referente del programma

MOI Giuseppe

7,874,912.15 0.000.00 0.00 0.000.007,874,912.15

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole
Saluzzo - TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

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

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00426640041202000001
NUOVO POLO SCOLASTICO 5,550,000.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 4MOI GiuseppeC85G18000000003 5,550,000.00 MIS

L00426640041202000002
RECUPERO E

RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DEL COMPLESSO

DI PALAZZO LA TOUR -

981,000.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 3MOI GiuseppeC86J13000120001 981,000.00 VAB

L00426640041202000003

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED

ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA, IGIENE E

RENDIMENTO ENERGETICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

DON G. BELLIARDO - BANDO
TRIENNALE 15-16-17 EDILIZIA

SCOLASTICA - MUTUI

799,912.15 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 4MOI GiuseppeC84H15000120001 799,912.15 ADN

L00426640041202000004

CONSOLIDAMENTO STRADA
COMUNALE SALITA AL BORGO

- INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DISSESTO
IDROGEOLOGICO

365,000.00 1 Si 0000540323 UNIONE MONTANA VALLE VARAITASi 1MOI GiuseppeC84H14000920002 365,000.00 CPA

L00426640041202000006

RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE

FUNZIONALE DEL COMPLESSO
DI PALAZZO SARRIOD DE LA
TOUR - RECUPERO DELLA

CASCINA SORDELLO
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE
DI UN POLO CULTURALE PER

179,000.00 1 Si Si 3MOI GiuseppeC84E20010100009 179,000.00 CPA

Il referente del programma

MOI Giuseppe

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Costigliole
Saluzzo - TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MOI Giuseppe
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Costigliole Saluzzo - TECNICO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

180,000.00 180,000.00 360,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

160,000.0080,000.00 80,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

MOI Giuseppe

0.00 0.000.00

260,000.00 520,000.00260,000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Costigliole Saluzzo - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00426640041202000001
No Servizi

SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE

PUBBLICA
MOI Giuseppe 1265310000-9 1ITC162021 1 65,000.00Si 0.0065,000.00

CONSIP S.P.A. A
SOCIO UNICO

226120130,000.00 0.00

S00426640041202000002
No Servizi

SERVIZIO DI
RISCALDAMENT

O
MOI Giuseppe 1265400000-7 1ITC162021 1 70,000.00Si 0.0070,000.00 140,000.00 0.00

S00426640041202000003
No Servizi

SERVIZIO
MENSA

MOI Giuseppe 1255512000-2 1ITC162021 1 45,000.00Si 0.0045,000.00
UNIONE MONTANA

VALLE VARAITA
000054032390,000.00 0.00

S00426640041202000004
No Servizi

SERVIZI
SCOLASTICI
OPZIONALI
A.S.20/21

MONDINO Dario 980410000-1 1ITC162021 1 80,000.00No 0.0080,000.00 160,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

MOI Giuseppe

520,000.00
(13)

260,000.00
(13)

0.00 (13) 0.00 (13)
260,000.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Costigliole Saluzzo - TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

MOI Giuseppe
(1) breve descrizione dei motivi

Note



N.D.
DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE 

E RELATIVA UBICAZIONE

ATTUALE 

DESTINAZIONE
FG. PARTICELLA SUB.

RENDITA 

CATASTALE

VALORE 

CONTABILE

INTERVENTO 

PREVISTO

MISURA DI 

VALORIZZAZIONE E 

RELATVA ENTRATA 
(1)

1
FABBRICATO - Via Vitt. Veneto n. 77

C/1 Negozio 8 271
3

121

€ 940,21

€ 7,02
€ 90.396,80 alienazione

2 FABBRICATO - Via Vitt. Veneto n. 77 C/2 Deposito 8 271
9

122

€ 35,12

€ 15,80

3 FABBRICATO - Via Vitt. Veneto n. 77 C/2 Deposito 8 271
126

17

€ 50,92

€ 50,04

4 FABBRICATO - Via Vitt. Veneto n. 77 A/4 Abitazione 8 271

118

11

124

€ 133,76

€ 69,72

€ 171,98

€ 168.854,40 alienazione

5 TERRENO - Via Divisione Cuneense 8 357 € 53,97 € 807.500,00 alienazione

6 TERRENO 20 34
€ 53,01

€ 47,12
in corso di valutazione

7 TERRENO 20 69
25,66

€ 22,81
in corso di valutazione

8 TERRENO 19 24
€ 63,61

€ 56,55
in corso di valutazione

9 TERRENO 6 78
€ 55,16

€ 30,65
in corso di valutazione

10 TERRENO 12 2 - in corso di valutazione

11 TERRENO 12 3
€ 15,20

€ 3,65
in corso di valutazione

12 TERRENO 12 89 - in corso di valutazione

13 TERRENO 21 10
€ 18,11

€ 16,09
in corso di valutazione

14 TERRENO 21 44
€ 78,88

€ 70,12
in corso di valutazione

15
TERRENO - EX STRADA VIA SAN 

MICHELE (vedasi allegato grafico)

vedasi allegato

 grafico

€ 1.150.325,60

Data 

(1)
 Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione,

restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

MOI Arch. Giuseppe

€ 83.574,40 alienazione

TOTALE VALORE CONTABILE ALIENAZIONI DA EFFETTUARE NEL CORSO DEL 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

I frazionamenti dell'ex strada saranno 

a carico dei futuri acquirenti
in corso di valutazione



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART.
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