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…ama il tuo paese  

questo è il primo comandamento 

nella civiltà della geografia  

in cui va sistemata con cura  

ogni cosa nel suo spazio… 

(F.A) 
 



Il D.lgs 149 del 2011 impone alle amministrazioni, alla conclusione del mandato amministrativo, 

una relazione ai cittadini circa i risultati dei cinque anni trascorsi.  

  

Nell’ultima parte del documento le tabelle definiscono con precisione gli investimenti del 

quinquennio e, tenendo conto che un patto di stabilità molto stretto non ha consentito l’applicazione 

dell’avanzo amministrativo, si potrà notare come il lavoro svolto sia stato veramente molto! Tengo a 

sottolineare che i risultati raggiunti sono il frutto dell’opera e della collaborazione di più persone. 

Per questo è doveroso ringraziare il Segretario ed i dipendenti comunali tutti che sono stati 

sottoposti a surplus di lavoro per poter “rincorrere” contributi, fornire più volte precisazioni, 

relazioni alla macchina burocratica di Regione ed enti vari. L’iter degli appalti delle opere è cosa 

delicata e complessa e la collaborazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza di 

Limone Piemonte è stata preziosa per i nostri tecnici. 

Sono stati preziosi i consiglieri comunali che hanno presenziato in Comune e hanno portato la voce 

dei cittadini. Ringrazio i cittadini stessi che spesso sono passati a segnalare disfunzioni o a 

dispensare consigli (e anche ad approvare singole azioni, ogni tanto fa bene al cuore...) 

Ringrazio il Parroco per l’azione che svolge in favore della nostra comunità ma in particolare per 

l’impegno nei confronti dei minori; la sua disponibilità per le feste patronali, quelle civili e per il 

centro vacanze non è mai venuta meno. 

Insieme con le Associazioni è stato possibile creare una rete di opportunità per il nostro territorio. 

Voglio ricordare in modo particolare l’Avis che, come Associazione non rivolge la sua attività a 

favore degli iscritti, ma solo a favore della società tutta, donando un bene prezioso come il sangue; 

nel nostro paese si impegna per la casa di riposo, per la parrocchia e per le feste. 

Non posso dimenticare l’opera assidua e costante dei volontari della biblioteca che, oltre al prestito, 

si occupano di ospitare i nostri bambini e ragazzi per le attività di lettura e garantiscono l’apertura 

della sala in orario serale. 

Ringrazio i Sindaci colleghi dell’Unione Montana: il nuovo ente necessita ancora di essere 

perfezionato e organizzato; tuttavia l’esperienza ha portato buoni frutti ed è stata positiva per il 

clima di estrema collaborazione ed amicizia. 

Ringrazio i funzionari provinciali e regionali che hanno ascoltato con pazienza le richieste e hanno 

indicato la strada per conseguire gli obiettivi prefissati. 

Il Direttore del Consorzio Socio Assistenziale e i funzionari a livello centrale e a livello periferico 

sono stati fondamentali per risolvere molti problemi del nostro Comune, anche economici! 

Il Direttore e i Funzionari del Gal sono stati a noi vicini per individuare possibili fonti di 

finanziamento. 

Passo ad elencare le principali attività svolte ed i risultati conseguiti. 

Servizi  
Le scuole - sono stati finanziati progetti richiesti dalle insegnanti che continuano a seguire con 

passione i nostri ragazzi 

mensa scuola dell’infanzia: è stato finanziato un progetto di educazione alimentare che ha portato a 

rivoluzionare il sistema di somministrazione dei pasti. L’accordo con l’amministrazione di Borgo ha 

portato sui tavoli piatti più “casalinghi”. Non è richiesta alcuna tassa per l’iscrizione alle scuole. 

E’ a carico del comune l’assistenza alle autonomie (con due insegnanti specializzati) per gli alunni 

svantaggiati.  

nelle scuole elementari e medie è stato posizionato un ascensore  

nella scuola dell’infanzia è stata completata l’opera di manutenzione straordinaria. 

Il civico istituto musicale - è stato trasformato in Associazione musicale; vengono concessi 

gratuitamente i locali e gli strumenti; sono erogati annualmente contributi per ragazzi del comune 

che frequentano le attività. 

La palestra - è stata fatta oggetto di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto, 

sostituzione caldaia e coibentazione totale. Tutto è stato finanziato con il GSE (conto energetico), la 

sostituzione della pavimentazione è stata a carico del comune. 



La biblioteca – i lettori sono 2.735, con una dotazione di 11.120 volumi aggiornata ogni anno, 

risulta una delle biblioteche più fornite del territorio. In rete con il Sistema Bibliotecario Cuneese, 

gli utenti possono usufruire del prestito online. Si sono svolte all’interno della stessa presentazioni 

di libri, serate di proiezione di viaggi, di promozione della salute, di storia, etc. 

Il municipio - è stato oggetto di manutenzione straordinaria del tetto, della facciata con isolamento 

termico, dell’impianto di riscaldamento e sono stati cambiati gli infissi. All’interno sono stati 

sostituiti gli arredi ed i sistemi informatici. La sala consiliare è stata dotata di impianto di 

registrazione e proiezione. 

Il centro anziani - è stato sostenuto tramite contributo ordinario annuale e contributi straordinari per 

manutenzioni agli impianti e bollette ACDA 

I progetti sociali - si è dato corso a progetti-lavoro in collaborazione sia con ASL 1 sia con il 

Consorzio socio assistenziale; si è stipulata una convenzione con il tribunale di Cuneo per lavori 

socialmente utili finalizzata a estinguere le pene di reati civili e penali  

La sala polivalente - viene utilizzata in occasione di feste ed è stata messa a disposizione di 

matrimoni, servizi vari. Nelle estati 2017 e 2018 ha ospitato il campus universitario degli studenti 

interessati all’area archeologica di Bec Berciassa. 

La bocciofila - nell’anno 2017 il circolo “energie rinnovabili” che svolgeva attività di petanque ha 

cessato l’attività e quindi il comune ha approntato un progetto per una manutenzione straordinaria 

dell’immobile che prevede il cappotto termico, gli infissi, il tetto, la nuova caldaia termica con i 

pannelli solari. Il tutto è stato finanziato per 499.000 euro dalla regione e dal GSE. L’appalto è 

attualmente in corso. Sarà compito della nuova amministrazione procedere alla destinazione 

dell’immobile. 

Il campo da calcio e servizi annessi - sono state eseguite significative opere per poter sostenere il 

collaudo annuale. Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e servizi. E’ 

affidato alle cure dei volontari del Valvermenagna, senza i quali sarebbe molto complicato tenere 

aperto il servizio ai nostri ragazzi. 

Il camposanto - è stato approvato, secondi i dettami di legge, il piano cimiteriale che ha consentito 

tra l’altro, di tutelare le tombe di alto valore storico ed architettonico. Si è effettuata una 

manutenzione su tutte le aiuole ed i muretti esistenti, sono state collocate panchine, come da 

richiesta delle persone anziane. Nella parte sud è stata creata una nuova zona a parco in cui è stato 

inserito il cinerario comune. Entro il 15 maggio verranno iniziati i lavori relativi al consolidamento 

del muro di recinzione per il quale è stato ottenuto un contributo dello stato di euro 50.000. 

Il peso pubblico - è posto a servizio essenzialmente dei boscaioli del nostro territorio. La gettoniera 

è stata sostituita dal pagamento in monete, a maggiore comodità degli utenti. 

La casetta dell’acqua - eroga attualmente una media di 300 litri al giorno, è stato mantenuto il costo 

risalente al 2013. 

Il wc autopulente - è stato rinnovato il contratto di manutenzione e pulizia. Sarà prossimamente 

collocato un nuovo servizio nell’area della stazione ferroviaria grazie al contributo del GAL. 

Il servizio scuolabus - è continuato senza aumenti di costi per gli utenti. 

L’estate vacanza - l’esperienza dell’Estate Ragazzi ha superato ormai i quarant’anni, è stato 

organizzato come da tradizione nel mese di luglio, senza aumenti di costo per gli utenti. Dal 2017 è 

offerta la possibilità di affidare i bimbi dai 3 ai 6 anni per tutta o mezza giornata presso la scuola 

dell’infanzia. 

Conurbazione - il servizio di autobus che ci collega con Borgo e Cuneo, inserito nella conurbazione 

di Cuneo, grazie all’azione costante e alla partecipazione del comune, ha mantenuto le corse attuali. 

(a fronte di tagli operati sia nella città di Cuneo sia in altri territori). 

Raccolta rifiuti - il sistema attuale ha consentito di bloccare le tariffe ma occorre uno sforzo in più 

per raggiungere gli obiettivi di differenziata stabiliti per legge. 

La lamentela diffusa riguarda la mancata raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari. 

 

 



Strade - la rete stradale sia del concentrico sia delle zone frazionali e periferiche è in buon stato di 

conservazione e viene periodicamente programmata l’asfaltatura.  

In due zone centrali sono stati approntati dossi e sono stati allestiti due semafori sulle provinciali 

per Roaschia e per Limone, per diminuire la velocità e creare migliori condizioni ai pedoni. 

E’ in corso di appalto l’opera di manutenzione straordinaria di Via Roma e Via L. Barale con 

rifacimento sede stradale, marciapiedi e illuminazione; l’importo è di 450.000 euro, con contributo 

dell’Unione montana di 50.000 euro (il contributo regionale è stato richiesto). 

Esercizi commerciali - purtroppo la vicinanza alla rete di grande distribuzione lascia ben poco 

spazio ai negozi di prossimità e si sta assistendo, senza che il comune abbia mezzi per intervenire, 

alla desertificazione commerciale. 

Area mercatale - servita di wc e impianti elettrici; è stata realizzata l’area rifiuti in prossimità. 

Non è stato possibile dar corso alla richiesta di spostamento in via Roma o via L. Barale in quanto 

non accettata (per motivazioni di mancanza servizi igienici, collegamenti all’acqua potabile e alla 

rete elettrica) dagli ambulanti. 

Sicurezza - è stato completato il programma di videosorveglianza nei varchi di uscita dal paese in 

tutte le direzioni e per il controllo degli edifici pubblici. I risultati sono stati notevoli sia per la 

diminuzione del vandalismo sia per la diminuzione di reati contro la proprietà. E’previsto in 

bilancio 2019 la spesa per l’approntamento del sistema nei giardini di Via Boffa e nell’area davanti 

al cimitero. 

Protezione civile - il comune sostiene con contributo il gruppo di Borgo (cui aderiscono molti 

nostri concittadini) sempre pronto ad intervenire ad ogni richiesta. E’ attivo da un anno (primo in 

provincia di Cuneo) il sistema di allertamento via Telegram che, oltre a inviare in automatico le 

informazioni e i bollettini di ARPAPIEMONTE, fornisce le informazioni utili ai cittadini che si 

iscrivono gratuitamente al programma (per istruzioni vedere sito istituzionale). 

Sistema informatico - il sito, oltre a contenere le informazioni istituzionali previste dalla legge, 

affianca il cittadino su informazioni inerenti i servizi principali, la chiusura strade o scuole, le 

manifestazioni. E’ operativa da 2 anni la possibilità di segnalare i lampioni spenti e controllare su 

tutto il territorio il ritorno di informazioni. Sul sito è presente altresì il programma che consente 

l’autocalcolo dell’IMU gratuitamente. 

Premio smart - per tutte le dotazioni informatiche, per la configurazione del sito e per la 

videosorveglianza è stato assegnato al Comune il premio smart 2018 che darà accesso a contributi 

in tema sia di smart city sia di green community (previsti nella prossima programmazione europea). 

Riconoscimento GSE - ottenuto nel 2018 come comune che ha proceduto alla riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici. 

Banda larga - allo scopo di accelerare la diffusione nel territorio comunale e la diramazione nelle 

due valli, ha concesso l’uso di un terreno (vicino alla centrale Telecom) per la sistemazione di un 

manufatto che sarà adibito a centrale. 

La cartiera Pirinoli - nel programma di mandato la voce “Ripresa attività Cartiera Pirinoli” era 

quella su cui si fondavano più speranze di realizzazione; tuttavia era quella più azzardata!!! Cinque 

anni fa si era in piena crisi Pirinoli, 100 operai erano in cassa integrazione e non si intravedeva via 

d’uscita. Eppure insieme abbiamo potuto affrontare la più nera crisi e uscirne. E’ stata creata una 

cooperativa (formata da 2 pensionati, 3 dirigenti, il Sindaco e l’Assessore) che in pochi mesi ha 

ottenuto fondi da Legacoop, dalla Regione, dalle Banche, si è presentata al fallimento e ha comprato 

la cartiera. Scongiurata la perdita della cassa integrazione, nella cooperativa sono subentrati gli 

operai come soci; Sindaco ed Assessore si sono ritirati. 

E’ stato un grande successo dovuto alla sinergia di dipendenti ed amministrazione comunale e sarò 

eternamente grata al Presidente Sergio Chiamparino, all’Assessora Gianna Pentenero e ai carissimi 

amici di Legacoop che mi hanno supportata e a volte anche … sopportata. Ora la fabbrica è un 

esempio italiano raccontato in due libri e un film di prossima uscita ma quel che conta è che il 

sorriso sia tornato in cento famiglie!!!! 

E’ di pochi mesi fa l’investimento, con intervento della Regione, di 6 milioni di euro per una 

centrale di nuova generazione con emissioni al minimo. 



Area Archeologica di Bec Berciassa - il nostro comune è stato fin dal secolo scorso oggetto di 

studi archeologici per il villaggio del ferro (unico nell’Italia nord occidentale) i cui resti sono ancora 

presenti in loco e i reperti fanno bella mostra al museo archeologico di Cuneo. 

Nessuno aveva più potuto approfondire e continuare gli studi per mancanza di fondi. 

Grazie alla disponibilità della dott.ssa Deneb Cesana, archeologa originaria di Borgo san Dalmazzo, 

è stato approntato un progetto che ha visto il finanziamento di Fondazione CRC, Banca San Paolo 

di Torino e Buzzi Unicem. La concessione di scavo in capo al Comune (unico caso in Italia) ha 

portato sul nostro territorio studenti di archeologia di varie università; essi termineranno la prima 

fase nell’estate 2019.  

Anche le scuole sono state interessate al progetto di conoscenza storica e del territorio attraverso 

laboratori organizzati in tutti i comuni della Valle Gesso e Vermenagna. 

La valorizzazione dell’ambiente e del prodotto castagna - il comune ha in questi anni continuato 

a sostenere i castanicultori con un contributo. In occasione della sagra del marrone è stata offerta 

loro gratuitamente la postazione di vendita.  

Per le strade frazionali o rurali è stata offerta la concessione di materiale per il risanamento. 

I sentieri naturalistici - a cura di Vicesindaco e Assessore sono stati approntati e resi disponibili 

online le descrizioni di 19 sentieri esistenti sul territorio. Grazie alla collaborazione di alcuni 

volontari sono stati segnalati in loco. La manutenzione degli stessi è stata programmata a rotazione 

ed effettuata gratuitamente dagli operai forestali della Regione Piemonte. Un nostro concittadino ha 

segnalato e dato il via alla realizzazione del sentiero che da Tetto Battista Massa porta a Rocca 

Moulera: l’amore per il territorio porta sempre a significativi gesti e grandi risultati!  

Parco di San Sudario e Giardini d’Ara - nel 1962 nel nostro paese un Sindaco ed una Giunta 

innovativa davano vita ad un parco urbano di 28.000 mq, una decisione che fece discutere sia 

l’allora Consiglio Comunale sia il paese (del resto neppure a Cuneo esisteva un parco del genere). 

Ora, dopo la richiesta del comune, insieme alle rive del Gesso, questo nostro meraviglioso spazio 

verde è compreso nel grande Parco Fluviale Gesso e Stura. A distanza di anni occorreva una 

rivisitazione, sia nella parte naturalistica sia nella parte di giochi per bambini. Sarà completata a 

breve e sarà inaugurata con un evento, patrocinato dal comune ed in collaborazione con il Parco 

fluviale, il 12 maggio p.v.  

Eurovelo 8 la pista ciclabile - è stato il sogno nel cassetto di tanti di noi: arrivare in bicicletta a 

Borgo senza rischiare la vita! Si potrà avverare entro i prossimi tre anni perché l’Amministrazione 

comunale, in sinergia con Borgo, con tutti i comuni della Valle e tramite l’Unione Montana, ha 

proposto al Comune di Cuneo di dar vita ad un progetto Limone-Cuneo (nell’ambito della tratta 

europea Lisbona-Atene). La proposta è stata accettata e ringrazio il Sindaco di Cuneo e la sua 

Giunta per averci scelti come partner; il progetto ha ottenuto il primo posto nella graduatoria 

regionale ed è stato finanziato con 1.500.000 di euro. La spesa da sostenere per la nostra valle sarà 

di Euro 800.000 finanziati con mutuo dall’Unione Montana. Il Progetto sarà presentato in sala 

consiliare nella prima settimana di aprile.  

Si sta redigendo il progetto definitivo e l’opera dovrà terminare entro il 2021. 

Stazione ferroviaria - nell’ambito della progettazione Europea Alpimed, incentrata sulla mobilità 

dolce, il nostro comune ha ritenuto di candidare la stazione ferroviaria come snodo del traffico 

ferroviario, ciclabile e pubblico su gomma; ringrazio gli attori provinciali di questo progetto che 

hanno accettato di inserire la nostra stazione come snodo tra valle Gesso e Vermenagna verso la 

Francia e verso Torino: il parco Alpi Marittime, il Parco Fluviale, la Provincia. 

La stazione verrà rivisitata in toto e vedremo nascere ciclofficina, esercizio di bar, ostello e deposito 

bici. L’esterno sarà dedicato a parcheggio, ricarica bici elettriche, zona relax, transito navette 

elettriche provenienti dalla Valle gesso. In questo periodo cominceranno i lavori per il 

posizionamento di un wc autopulente e si rispristinerà la sala d’aspetto con zona WiFi.  

Riteniamo possa essere una grande occasione per quel turismo che vogliamo valorizzare e che può 

portare beneficio al paese. 

Collegamenti stradali e ferroviari - Tunnel del Tenda raddoppiato e treno Cuneo Nizza con 

cadenze orarie aumentate sono esigenze imprescindibili per il nostro territorio. 



L’impegno dell’Amministrazione comunale è stato sempre tempestivo ed intenso. Ha dato il via nel 

2018 al PATTO DEI SINDACI del territorio di Cuneo e della Riviera Ligure (di cui il Sindaco è 

referente per l’area cuneese) per poter contare maggiormente sui tavoli in Prefettura, in Regione e a 

livello governativo. E’ stato preannunciato come imminente l’invito del Ministro dei Trasporti a 

Roma per un’audizione dei sindaci referenti. 

L’attenzione rimane alta perché il nostro territorio non può prescindere dalla piena funzionalità delle 

due infrastrutture viaria e ferroviaria. 

 

 

Finanziamenti dello Stato 

 

Il nostro comune potrà quest’anno godere per intero dei finanziamenti statali previsti in quanto ha 

adempiuto negli scorsi anni alle richieste del Ministero in merito a certificazioni di bilancio e 

questionari Sose. Soltanto il 40% dei comuni italiani ha adempiuto a questi atti burocratici. 

 

Questo Ente, negli anni, ha pagato sempre le fatture ai fornitori con anticipo rispetto ai 30 giorni 

previsti per legge. 

Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 
IMU Aliquote applicate nel quinquennio 

 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale IMU 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Altri immobili IMU 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Immobili cat. D (esclusi D10) 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

Detrazione abitazione principale IMU 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Fabbricati rurali  IMU Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

 

TA.S.I. Aliquote applicate nel quinquennio 

1 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette a tassazione. 

 

Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 

L’Amministrazione comunale per l’interno quinquennio non ha istituito l’addizionale comunale 

I.R.PE.F. (solo 2 comuni in provincia non applicano questo tributo) 

 

 

Ultimi dati relativi alla raccolta differenziata anno 2018: 

  

Totale Kg differenziata 646.322      63,84% 

Totale Kg R.S.U.          366.135      36,16% 

       ____________ 

Tot. Kg rifiuti             1.012.457 

 

Quota pro-capite di rifiuti prodotti: 1,05 kg giornalieri, di cui quota pro-capite relativa alla 

differenziata: 0,67 kg giornalieri 

 

La tari introitata attraverso le bollette, per legge, deve essere pari alla spesa per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti. 

 

 



Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi Altre entrate

2014 Fornitura modulo software per la gestione della TASI € 854,00 € 854,00

Fondi propri

2014

Affidamento incarico presentazione SCIA e relativa 

asseverazione per prevenzione incendi scuole elementari 

e medie

€ 1.268,80 € 1.268,80

Fondi propri

2014
Realizzazione ampliamento sistema di videosorveglianza 

comunale - lotto 2ç
€ 49.144,00 € 49.144,00

Fondi propri

2014

Impegno di spesa per realizzazione varchi videosorvegliati 

in Via Michele Enrici e innesto variante SS 20 in Via Prov. 

Roaschia

€ 15.982,00 € 15.982,00

Fondi propri

2014
Lavori di ristrutturazione con ampliamento della scuola 

dell'infanzia
€ 175.000,00 € 175.000,00

Fondi propri

2014 Impegno di spesa per acquisto arredi scuola materna € 595,36 € 595,36

Fondi propri Regione P.

2014 Acquisto libri per la biblioteca comunale € 1.640,43 € 2.200,00 € 3.840,43

Fondi propri

2014
Compatercipazione spese manutenzione straordinaria 

impianti calcio
€ 2.200,00 € 2.200,00

Fondi propri

2014 Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali € 41.872,99 € 41.872,99

Fondi propri

2014 Contributo a privati per recupero facciate € 1.068,82 € 1.068,82

Fondi propri Contributi L.CassaDD.PP

2014 Sistemazione fontane pubbliche € 4.435,00 € 4.435,00

Fondi propri

2014 Interventi aree ludiche € 8.169,92 € 8.169,92

Fondi propri C. Tesoreria

2014 Acquisto giochi esterni € 22.699,47 € 3.000,00 € 25.699,47

Totale  Anno 2014 € 320.495,79 € 2.200,00 € 7.435,00 € 330.130,79

OPERE PUBBLICHE Anno 2014 dettaglio

Modalità  Finanziamento

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi Altre entrate

2015 Acquisto software € 13.974,46 € 13.974,46

Fondi propri

2015 Manutenzione Centro Anziani € 3.220,80 € 3.220,80

Fondi propri

2015 Riqualificazione energetica edificio municipale € 210.000,00 € 210.000,00

Fondi propri da Alienazioni

2015
Acquisto vomero e attrezzature per squadra tecnica 

comunale
€ 4.391,70 € 6.500,00 € 10.891,70

Fondi propri

2015 Acquisto arredi per Ufficio Polizia Municipale € 2.023,37 € 2.023,37

Fondi propri

2015 Acquisto attrezzature per Ufficio Ragioneria € 91,46 € 91,46

Fondi propri

2015
Implementazione rete comunale fibra ottica e acquisto 

fototrappole
€ 4.985,60 € 4.985,60

Fondi propri

2015 Acquisto autovettura per Polizia Municipale € 13.704,24 € 13.704,24

Contr.Fon.CRC

2015
Manutenzione straordinaria scuola della infanzia (Contr. 

Fondazione CRC)
€ 24.971,05 € 24.971,05

Fondi propri

2015 Acquisto giochi per la scuola dell'infanzia € 3.983,30 € 3.983,30

Fondi propri

2015 Attrezzature e patrimonio librario biblioteca € 3.000,00 € 3.000,00

Fondi propri

2015 Riqualificazione energetica palestra € 410.000,00 € 410.000,00

2015 Asfaltature strade € 217.000,00 € 3.000,00 € 220.000,00

Fondi propri

2015 Acquisto pala per sgombero neve € 78.690,00 € 78.690,00

Fondi propri

2015 Acquisto arredo urbano € 38.770,70 € 38.770,70

Fondi propri

2015 Contributo a privati per recupero facciate € 929,51 € 929,51

Fondi propri

2015 Quota a C.M. lavori sentieri € 712,27 € 712,27

Fondi propri

2015 Manutenzione straordinaria bedale comune € 66.000,00 € 66.000,00

Totale  Anno 2015 € 1.071.477,41 € 0,00 € 34.471,05 € 1.105.948,46

OPERE PUBBLICHE Anno 2015 dettaglio

Modalità  Finanziamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi C. Tesoreria

2016 Acquisto software € 11.202,45 € 1.000,00 € 12.202,45

Fondi propri

2016

Bando ambientenergia 2014 -misura 1- piano d'azione per 

lenergia sostenibile (PAES) aggregazione 

Robilante/Roccavione quota parte carico Comune

€ 3.000,00 € 3.000,00

Fondi propri

2016 Acquisto attrezzature per uffici € 3.199,70 € 3.199,70

Fondi propri

2016
Realizzazione ascensore a servizio delle scuole elemntari 

e medie
€ 57.000,00 € 57.000,00

Fondi propri

2016 Sistemazione serramenti scuole elementari e medie € 6.236,64 € 6.236,64

Fondi propri

2016 Attrezzature per scuole € 3.262,56 € 3.262,56

Fondi propri C.Regionale

2016 Attrezzature e patrimonio librario biblioteca € 1.261,05 € 1.738,80 € 2.999,85

Fondi propri

2016 Manutenzione straordinaria palestra € 43.340,00 € 43.340,00

Fondi propri

2016 Realizzazione attraversamenti pedonali sopraelevati € 12.091,71 € 12.091,71

Fondi propri

2016
Quota parte progetto"Ciclovia Eurovolo 8 Torino-Saluzzo-

Cuneo-Limone Piemonte
€ 373,23 € 373,23

2016 Contributo a privati per recupero facciate € 1.797,42 € 1.797,42

Fondi propri

2016 Posa pali e sistemazione Giardin d'Ara € 2.989,00 € 2.989,00

Totale  Anno 2016 € 145.753,76 € 1.738,80 € 1.000,00 € 148.492,56

OPERE PUBBLICHE Anno 2016 dettaglio

Modalità  Finanziamento



 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi Altre entrate

2017 Acquisto software € 9.160,84 € 9.160,84

Fondi propri

2017 Acquisto hardware € 4.442,72 € 4.442,72

Fondi propri C.Ministero

2017 Manutenzione straordinaria lavatoio comunale € 2.280,00 € 3.000,00 € 5.280,00

Fondi propri

2017
Manutenzione straordinaria locali interni edificio 

municipale
€ 12.200,00 € 12.200,00

Fondi propri C.Ministero

2017 Sistenzione sede municipale € 9.335,34 € 15.000,00 € 24.335,34

Fondi propri C.Ministero

2017 Acquisto attrezzature per squadra tecnica, tavoli e panche € 2.046,22 € 800,00 € 2.846,22

Fondi propri C.Ministero Rimb. ACDA

2017 Incarichi professionali esterni € 40.891,49 € 10.530,70 € 51.422,19

Fondi propri

2017 Acquisto arredamenti per uffici € 519,72 € 519,72

Fondi propri

2017
Acquisto hardware e tre licenze sistema di riconoscimento 

targhe Innoware
€ 5.999,96 € 5.999,96

Fondi propri

2017 Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie € 19.971,40 € 19.971,40

Fondi propri Contributi Altre entrate

2017 Attrezzature per scuole € 2.415,60 € 2.415,60

Fondi propri C. Ministero C. Banche

2017 Sito Archeologico Bec Berciassa € 3.203,99 € 1.000,00 € 12.000,00 € 16.203,99

Fondi propri

2017 Attrezzature e patrimonio librario biblioteca € 3.000,00 € 3.000,00

Fondi propri

2017 Intervento manutenzione straordinaria luci led palestra € 3.498,96 € 3.498,96

Fondi propri C. Ministero

2017 Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 26.639,76 € 10.000,00 € 36.639,76

Fondi propri C. Ministero C. Tesoreria

2017 Illuminazione pubblica € 4.927,08 € 3.889,04 € 1.000,00 € 9.816,12

Fondi propri

2017 Arredo urbano € 2.049,60 € 2.049,60

Fondi propri

2017 Contributo a privati per recupero facciate € 735,09 € 735,09

Fondi propri C. Ministero

2017 Lavori di riqualificazione dei Giardin d'Ara € 189.646,55 € 94.849,20 € 284.495,75

Fondi propri C. Ministero

2017 Realizzazione area verde cimitero (campo D) € 121.770,00 € 28.310,96 € 150.080,96

C. Ministero

2017 Acquisto carrello per utenti cimitero € 120,01 € 120,01

Fondi propri

2017 Manutenzione straordinaria bedale comunale € 3.782,00 € 3.782,00

Totale  Anno 2017 € 468.516,32 € 167.499,91 € 13.000,00 € 649.016,23

OPERE PUBBLICHE Anno 2017 dettaglio

Modalità  Finanziamento



Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi Alienazioni

2018 Acquisto software € 2.742,00 € 1.000,00 € 3.742,00

Fondi propri

2018 Acquisto hardware € 2.965,82 € 2.965,82

Fondi propri

2018
Manutenzione straordinaria locali interni edificio 

municipale
€ 4.636,00 € 4.636,00

Fondi propri

2018 Acquisto attrezzature € 1.120,00 € 1.120,00

Fondi propri

2018
Compartecipazione spese per lavori di manutenzione 

serbatoio centro anziani
€ 2.000,00 € 2.000,00

Fondi propri

2018 Incarichi professionali esterni € 2.233,76 € 2.233,76

Fondi propri

2018 Acquisto arredamenti per uffici € 5.769,06 € 5.769,06

Fondi propri

2018 Installazione videosorveglianza area ecologica € 877,18 € 877,18

Fondi propri Alienazioni

2018
Acquisto hardware per istruzioni prescolastica e primaria

€ 300,00 € 371,00 € 671,00

Fondi propri

2018 Valvole scuole elementari e medie € 3.800,00 € 3.800,00

Fondi propri C. Banche Alienazioni

2018 Sito Archeologico Bec Berciassa € 28.543,20 € 1.000,00 € 29.543,20

Fondi propri

2018 Attrezzature e patrimonio librario biblioteca € 3.141,05 € 3.141,05

Fondi propri Contributi Alienazioni

2018

Efficientamento energetico della bocciofila comunale

Regione € 

322.223,12 

GSE € 

177.055,69

€ 449.278,81

Fondi propri

2018 Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 201.000,00 € 201.000,00

Fondi propri

2018
Compartecipazione spese manutenzione straordinaria 

impianti sportivi
€ 5.000,00 € 5.000,00

Fondi propri

2018 Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali € 57.602,99 € 57.602,99

Fondi propri C. UMAM

2018 Riqualificazione concentrico € 400.000,00 € 50.000,00 € 450.000,00

Fondi propri

2018 Illuminazione pubblica € 849,60 € 849,60

Fondi propri

2018 Manutenzione straordinaria locale stazione ferroviaria € 2.900,00 € 2.900,00

Fondi propri Regione P.

2018 Sistemazione idrogeologica del territorio € 144.000,00 € 75.000,00 * € 219.000,00

Fondi propri

2018 Contributi a privati per recupero facciate € 322,88 € 322,88

Fondi propri Contr.Fon.CRC

2018 Riqualificazione aree verdi € 15.462,13 € 12.600,00 € 28.062,13

Fondi propri

2018 Quota lavori cicloturismo d'altura € 2.337,00 € 2.337,00

Totale  Anno 2018 € 859.059,47 € 557.822,01 € 64.971,00 € 1.481.852,48

* di cui 45.000,00 concessi nel 2019

OPERE PUBBLICHE Anno 2018 dettaglio

Modalità  Finanziamento

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anno 

Finanziamento
Descrizione Totale

Fondi propri Contributi Alienazioni

2019 Acquisto software € 2.000,00 € 2.000,00

Fondi propri

2019 Acquisto hardware € 3.000,00 € 3.000,00

Fondi propri

2019 Incarichi professionali esterni € 5.000,00 € 5.000,00

Fondi propri

Contributi 

banche e 

Buzzi Unicem

2019 Sito Archeologico Bec Berciassa 30.460,62 € 30.460,62

Fondi propri
Contributi 

Regione

2019 Attrezzature e patrimonio librario biblioteca € 2.100,00 € 900,00 € 3.000,00

Fondi propri

Contributi 

Comune 

Borgo per 

conto UE

2019 progetto culturale FESR Alcotra Vermenagna Roya € 20.323,00 € 20.323,00

Fondi propri

Contributi 

Comune 

Borgo per 

conto UE

Tesoreria

2019 Illuminazione pubblica € 4.436,22 € 8.000,00 € 1.000,00 € 13.436,22

Fondi propri Contributi

2019 riqualificazione locali stazione FFSS € 43.636,00 € 36.364 € 80.000,00

Fondi propri

2019 Contributi a privati per recupero facciate € 1.600,00 € 1.600,00

Fondi propri

2019 Riqualificazione aree verdi € 23.000,00 € 23.000,00

Fondi propri ACDA

2019 costruzione nuovi loculi € 47.521,22 € 8.950,00 € 56.471,22

Fondi propri
Contributo 

Regione mutuo UMAM

2019 Pista ciclabile EUROVELO 8 Limone-Cuneo € 200.000,00

Fondi propri A.T.C.

2019 manutenzione straordinaria case popolari Mulino € 70.000,00 € 70.000,00

Totale  Anno 2019 € 132.293,44 € 174.997,62 € 1.000,00 € 508.291,06

OPERE PUBBLICHE Anno 2019 dettaglio

Modalità  Finanziamento
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