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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021 
 

 
Premesso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le strategie di governo 
dell’Amministrazione Comunale e indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare 
tali obiettivi; 

Considerato che l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce il presupposto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale con provvedimento n. 192 del 26 luglio 2018 ne ha 
approvato lo schema, composto dalla sezione strategica (SES) e dalla sezione operativa (SEO), predisposto sulla base 
delle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione 
Comunale; 

Il documento così predisposto e presentato al Consiglio Comunale, è stato da questi approvato con deliberazione n. 
94 del 26 settembre 2018. 

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale sono emerse da parte degli uffici nuove e diverse 
esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi, e pertanto si rende necessario aggiornare il suo contenuto anche al fine 
di adeguarlo alle grandezze finanziarie dello schema del bilancio di previsione, da presentare contestualmente entro 
la data del 15 novembre di ogni anno. 

Il documento viene aggiornato nelle parti contenute nella presente nota che nel testo originario del DUP approvato a 
settembre trovano riferimento alle seguenti pagine: 

Pagina   12 “Situazione economico e finanziaria degli organismi partecipati dal Comune”; 

Pagina   18 “Le Entrate in conto capitale”; 

Pagina   19 “Indebitamento”; 

Pagina   28 “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”; 

Pagina 119 “La programmazione finanziaria triennale”; 

Pagina 124  “La programmazione dei lavori pubblici”; 

Pagina 130  “La programmazione del Personale” (inserite in fondo al paragrafo le schede relative alla  

 programmazione triennale del fabbisogno di personale - periodo 2018/2020). 
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COMPETENZA
 ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 2019

COMPETENZA
 ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 2020

COMPETENZA
 ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 2021

AA Avanzo di amministrazione per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

A1
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A2
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A2 DETTAGLIO FPV di entrata in conto capitale: quote finanziate da debito 1.780.000,00 1.200.000,00

A3
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 36.177.745,36 36.042.745,36 36.076.745,36

C Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 9.727.931,13 7.859.986,66 7.296.280,60

C
DETTAGLIO Titolo 2 - Trasferimenti correnti NON validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica

0,00 0,00 0,00

D Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 11.709.392,72 11.250.592,72 11.156.092,72

E Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 19.072.059,09 18.839.059,09 4.179.059,09

F Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

G SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1 Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 56.714.354,22 54.739.375,82 54.339.364,31

H2
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

H3 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 1.067.621,00 1.190.437,00 1.255.268,00

H4 Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 57.730,81 73.930,81 73.930,81

H
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-
H4-H5)

(-) 55.589.002,41 53.475.008,01 53.010.165,50

I1 Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 20.647.660,79 19.597.460,79 5.367.460,79

I2
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I2      DETTAGLIO FPV in c/capitale: quote finanziate da debito 1.200.000,00 0,00 1.300.000,00

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4 Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

I
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-
I3-I4)

(-) 20.627.660,79 19.577.460,79 5.347.460,79

L1
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 
vincolato

(+) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

L2
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

L Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

M SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00

N
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

470.465,10 939.915,03 350.551,48

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di 
conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
PROSPETTO DI VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e 
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli 
spazi che si intende cedere.
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GALLIANOE
Casella di testo
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

GALLIANOE
Casella di testo
Piano delle Opere pubbliche
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Reg. Prov. Com. primo anno
secondo 

anno
terzo anno totale

004805300472019I0001 0048053004720190001 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 0,00 30.000,00 40.000,00 70.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190002 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 75.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190003 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 75.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190010 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190014 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190021 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190022 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190023 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

004805300472019I0001 0048053004720190026 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo

001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione
sì, come 

alienazione
- 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190035 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 90.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190036 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190037 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190038 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190040 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190049 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190052 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

004805300472019I0002 0048053004720190050 -
Terreni cascina Piccapietra - 
Località Madonna dell'Olmo- 

2
001 004 078 ITC16 - Cuneo NO Sì, cessione

sì, come 
alienazione

- 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Il responsabile del programma
( Luca GAUTERO )

ALLEGATO 1 - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUNEO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D. Lgs. 50/2016

CODICE ISTAT valore stimato
Localizzazione 

CODICE 
NUTS

Trasferimento 
immobile a 

titolo 
corrispettivo ex 
comma 1 art. 

191 

Immobili 
disponibili 
ex articolo 

21 comma 5

Note

già incluso in 
programma di 
dismissione di 
cui art. 27 D.L: 

201/2011 
convertito in L. 

214/2011

Tipo disponibilità se 
immobile derivante 
da opera incompiuta 
di cui si è dichiarata 

l'insussistenza di 
interesse

Riferimento CUI 
Intervento

Codice Univoco 
Immobile

Riferimento CUP 
Opera Incompiuta

Descrizione Immobile
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Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
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GALLIANOE
Casella di testo
LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
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Il documento “Verso Cuneo 2030 — Indagine preliminare in vista del futuro percorso di 
aggiornamento del Piano Strategico del Territorio” [aprile 2017], realizzato dall’Università di 
Torino, così descrive in sintesi il contesto urbano di Cuneo. 
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early school leavers
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allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter

decreti di natura non regolamentare adottati dal 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze

linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi 
piani dei fabbisogni di personale

...resta fermo che, in concreto, la spesa del personale 
in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle 
previste dalle leggi speciali... non può essere superiore alla spesa potenziale massima 
espressione...per gli enti locali, al limite di spesa consentito dalla legge
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mission
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amministrazione e funzionamento di attività 
sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche

per consentire il mantenimento dei corsi 
universitari decentrati e valorizzare gli investimenti effettuati dalla Civica Amministrazione, 
unitamente ad altri enti

abbinare a queste anche una rassegna musicale così da ampliare i beneficiari delle 
proposte culturali
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Affrontare il tema dell'accoglienza dei profughi sapendo che vanno tenuti in 
considerazione i bisogni sia delle persone che fuggono dalla fame e dalla guerra, sia delle 
comunità che le ospitano
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nel complesso la struttura organizzativa 
dell’ente può definirsi adeguata alle sue dimensioni, il Collegio ha osservato nel corso del proprio 
mandato la progressiva riduzione del personale in servizio (passato da n. 374 unità a n. 344 unità 
al 31/12/2017); se questo ha consentito da un lato la graduale riduzione della spesa di personale 
perseguita dal legislatore nazionale, ha d’altra parte determinato un sottodimensionamento in 
alcuni settori, e segnatamente in quello della Ragioneria e Tributi con il quale abbiamo 
maggiormente collaborato, con conseguenti perdite in termini di efficienza dell’azione 
amministrativa
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Piano assunzionale annuale — 2019 

Assunzioni a tempo indeterminato 
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Assunzioni a tempo determinato 
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Trasformazione di contratto di lavoro 
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Inserimento lavorativo disabili [legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.] 

Convenzione 
per l’inserimento lavorativo di disabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. Aziende pubbliche / private parzialmente ottemperanti

entro 8 (otto) mesi dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione, pena la decadenza dal beneficio in questione

Altre tipologie di contratto 
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Piano assunzionale annuale — 2020 

Assunzioni a tempo indeterminato 
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Piano assunzionale annuale — 2021 

Assunzioni a tempo indeterminato 
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