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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici 
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 
associate

Servizi gestiti in forma diretta

L’Ente gestisce tutti i servizi in forma diretta ad esclusione di quelli indicati di seguito tra i servizi
gestiti in forma associata.

Servizi gestiti in forma associata

Unione del Fossanese:
Centrale Unica di Committenza 
Polizia locale e amministrativa
Statistica
Protezione civile
Catasto
Formazione del personale
Popolazione canina e randagismo
Servizio informatico
Biblioteca
Valorizzazione delle risorse territoriali, culturali e turistiche

Inoltre sono attive convenzioni per ciò che riguarda:
- Centrale di Committenza;
- Sportello Unico Attività Produttive;
- Commissione del Paesaggio

Servizi affidati a organismi partecipati

Consorzio Monviso Solidale:  Servizi socio-assistenziali

Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti: Gestione rifiuti

Consorzio Istituto Storico della Resistenza: Attività di biblioteche ed archivi

Società Trattamento Rifiuti srl: Recupero e cernita di materiali

Alpi Acque Spa: Gestione servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

Associazione Le Terre dei Savoia : Promozione turistica e culturale del territorio 
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Maggioli Tributi spa: gestione canone unico patrimoniale

Step SRL: servizio di accertamento e riscossione coattiva Imu, Tasi e Tari e della riscossione 
coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
/

______________________

Enti strumentali partecipati

Consorzio Monviso Solidale 0,40%
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti 0,50%
Consorzio Istituto Storico della Resistenza             0,175%

Società controllate

Società Trattamento Rifiuti srl 0,42%

Società partecipate

Alpi Acque Spa  0,74%

E’ volontà dell’amministrazione di valutare la possibilità di acquisire una partecipazione nella 
Società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente s.p.a.”,  con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 
2, C.F. e P. IVA 01817090044. E’ una società c.d. “mista” pubblico-privata partecipata, in forma 
minoritaria, da soci pubblici Enti locali la cu l’attuale politica è indirizzata ad effettuare 
investimenti nel campo energetico, con effetti significativi sull’economia locale ed è attenta alle 
esigenze della comunità locale e al suo sostegno.

Con deliberazione n. 48 del 22/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato, per l’anno 2021, la
revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs.
175/2016 con riferimento alla situazione al 31.12.2020.
Entro il 31/12/2022 provvederà alla revisione ordinaria della società detenute alla data del
31.12.2021.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

L’Ente ha affidato il servizio di sgombero neve su strade e piazze comunali a ditta esterna.
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b) Coerenza della programmazione con gli strumenti 
urbanistici vigenti

Il Comune di Salmour è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 39-3662 in data 28/01/1991.
In seguito sono state apportate le seguenti Varianti al P.R.G.C.:
Variante Strutturale n.1 e Variante in itinere alla variante n.1 approvate definitivamente con D.G.R. 
n. 54240 del 29/10/2001;
Variante Parziale n.1 approvata con D.C.C. n.7 del 27/02/2002;
Variante Strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 3-8318 del 03/02/2003;
Variante Parziale n.2 approvata con D.C.C. n.19 del 07/06/2004;
Variante Parziale n.3 approvata con D.C.C. n.29 del 14/12/2005;
Variante Parziale n.4 approvata con D.C.C. n.12 del 30/05/2008;
Variante Parziale n.5 approvata con D.C.C. n.3 del 19/02/2010;
Variante Parziale n.6 approvata con D.C.C. n.25 del 28/09/2011;
Variante Parziale n.7 approvata con D.C.C. n.39 del 17/12/2012;
Variante Parziale n.8 approvata con D.C.C. n.3 del 23/02/2015;
Variante Parziale n.9 approvata con D.C.C. n.41 del 27/11/2017;

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC - adottato SI x NO
Piano regolatore – PRGC - approvato SI x NO
Piano edilizia economica popolare - PEEP SI NO x
Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI NO x

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. 
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c) Politica tributaria e tariffaria 

Il 12 giugno 2022 si sono tenute le Elezioni Comunali ed il Sindaco uscente è Roberto Salvatore 
che propone di garantire continuità d’azione nella gestione dell’amministrazione finanziaria del 
Comune.
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 
mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 
sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a una equità fiscale e ad una copertura 
integrale dei costi dei servizi oltre ad evitare ulteriori pressioni tributarie.
La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura
dell’attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.
L’Ente ha provveduto con DCC n. 34 del 23/12/2020 all’approvazione del regolamento 
comunale e alla determinazione delle nuove tariffe inerenti al Canone Unico patrimoniale, di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito dall’art. 1 co. 816/836 L. 
160/2019 e destinato a sostituire integralmente la Tosap e l’imposta sulla pubblicità ed il diritto 
sulle pubbliche affissioni.

Tariffe Servizi Pubblici
(Giunta Comunale n.95 del 09/11/2022)

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Trasporto alunni
- trasporto alunni scuola elementare € 190,00

€ 310,00 (per 2 alunni)

- trasporto alunni scuola media € 265,00
€ 420,00 (per 2 alunni)

- trasporto alunni scuola elementare e media € 430,00
(per due alunni frequentanti uno la scuola elementare e uno la scuola media)

Mensa
- costo pasto giornaliero per scuole elementari € 4,10
- costo pasto giornaliero per scuola materna € 3,40
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 
del periodo di bilancio l’Amministrazione si attiverà mediante la partecipazione a bandi per 
l’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, delle 
Fondazioni Bancarie e del PNRR.
Fonte propria di finanziamento investimenti sono gli oneri di urbanizzazione e l’Avanzo di
Amministrazione.
Inoltre per il tramite dell’Unione dei Comuni del Fossanese si auspica di poter accedere a 
finanziamenti europei e PNRR.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente NON ha intenzione
farà ricorso a Mutui. Qualora in corso di gestione si rendesse necessaria la contrazione di eventuali
mutui gli stessi saranno assunti nei limiti delle capacità di indebitamento e della sostenibilità dello
stesso da parte del bilancio comunale.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al 
mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l’ammontare delle risorse a 
disposizione e dovrà orientare la propria attività al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle 
linee programmatiche di mandato.
L’Amministrazione comunale cercherà di avviare processi di riduzione della spesa corrente ma
sulla stessa incideranno spese di notevole entità su cui non sarà facile agire quali ad esempio le 
spese per l’energia elettrica e il riscaldamento i cui aumenti dei prezzi non dipendono dalla politica 
comunale ma da situazioni contingenti alla situazione economico-politica mondiale e soprattutto 
dall’attuale crisi tra la Russia e l’Ucraina.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Secondo quanto stabilito dall' art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016:
– comma 1: “ Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti”.

– comma 6: “ Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
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essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre
2015, n. 208”.

Non sono previsti per il triennio 2023/2025 acquisti di beni o servizi di importo superiore a 40 mila
euro e pertanto non appare necessario procedere alla redazione dello schema di programma biennale
delle forniture e dei servizi anni 2023/2025 sulla base di quanto previsto dal Decreto 16 gennaio
2018, n 14.
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ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziariaTIPOLOGIA RISORSE

Primo anno Secondo anno Importo totale

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00 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 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

totale 0,00 0,00 0,00

  Il referente del programma
(Dott. Giuseppe Francesco Tocci.)

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in 
banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA’ 
RICORSO PER 

L’ESPLETAMENTO 
DELLA 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (10)

Apporto di 
capitale privato 

(9)

NUM
ERO 
interv
ento 
CUI 
(1)

Codice 
Fiscale 

Amminist
razione

Prima 
annual
ità del 
primo 
progra
mma 
nel 

quale 
l’inter
vento è 
stato 

inserit
o

Annua
lità 

nella 
quale 

si 
preved

e di 
dare 
avvio 
alla 

proced
ura di 
affida
mento

Ca
dice 
CU
P 

(2)

Acquisto 
ricompres

o 
nell’impo

rto 
complessi
vo di un 
lavoro o 
di altra 

acquisizio
ne 

presente 
in 

program
mazione 
di lavori, 
forniture 
e servizi

CUI 
lavoro 
o altra 
acquisi
zione 

nel cui 
import

o 
comple
ssivo 

l’acqui
sto è 

ricomp
reso 
(3)

lotto 
funzi
onale 

(4)

Ambito 
geograf
ico di 

esecuzi
one 

dell’ac
quisto 
(Regio
ne/i)

Sett
ore

C
P
V 
(5)

DESCRIZI
ONE 

DELL’AC
QUISTO

Live
llo 
di 

prio
rità 
(6)

Respon
sabile 

del 
procedi
mento 

(7)

Dura
ta 
del 

contr
atto

L’acqu
isto è 

relativ
o a 

nuovo 
affida
mento 

di 
contra
tto in 
essere Pri

mo 
an
no

Seco
ndo 
anno

Costi 
su 

annu
alità 
succe
ssive

Tot
ale 
(8) Imp

orto
Tipol
ogia

cod
ice 
AU
SA

denomin
azione

Acquis
to 

aggiun
to o 

variat
o a 

seguito 
di 

modifi
ca 

progra
mma 
(11)

som
ma 

(12)

somma 
(12)

somm
a (12)

som
ma 

(12)

som
ma 

(12)

  Il referente del programma
(Dott. Giuseppe Francesco Tocci.)

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(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 programma 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) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
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(11) Indica 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
(12) 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
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’acquisto
tipologia di risorse                                                                                                     primo anno               anno         Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00
finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla  L.403/1990 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00
Altra tipologia 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESEENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON 
RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE 

ACQUISTO
IMPORTO 

INTERVENTO Livello di priorità
Motivo per il quale 
l’intervento non è 

riproposto (1)

  Il referente del programma
(Dott. Giuseppe Francesco Tocci.)

Note
(1) breve descrizione dei motivi
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Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 
comma 594 Legge 244/2007)

In virtù dell’art. 57, comma 2, lett. e) del decreto legge 26/10/2019, n.124, convertito con 
modificazioni, dalla legge 19/12/2019, n. 157, con decorrenza dall’anno 2020 è stato abrogato 
l’art. 2, comma 594, della legge. 244/2007 e pertanto non si rende più necessario la sua 
approvazione.

d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale 

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso

Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie

Cat.D3 1 1
Cat.D1
Cat.C2 1 1
Cat.B7 1 1
Cat.B3
Cat.B1
Cat.A

Segretario comunale a scavalco.
Ufficio tecnico in convenzione con Comune di Genola.
L’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ha modificato la normativa in materia di assunzione del 
personale negli Enti Locali introducendo nuovi criteri per individuare l’ammontare delle 
risorse che consentono una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del 
riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che 
valorizzano anche le entrate correnti.
Il D.L. ha definito il nuovo “valore soglia” da utilizzare quale parametro di riferimento della 
spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per 
fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale
Incidenza % spesa 

personale/spesa 
corrente

2021 3+2 € 170.726,79 31,57
2020 3+2 € 169.168,96 31,45
2019 3+2 € 168.254,23 32,70
2018 3+2 € 173.788,26 34,25
2017 3+2 € 165.576,01 33,22
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16/05/2022 è stata aggiornata la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 come si evince dal seguente 
prospetto:

Area servizi 
demografici – 
scolastica – 
Amministrativ
a 

Cat. Profilo n. posti Vacanti Occupati

Serv. 
Demografici, 
elettorali, 
amministrativi
, istruzione, 
cultura, servizi 
sociali e alla 
persona, 
protocollo e 
altri servizi 
ascrivibili 
all’area

D Specialista in attività amministrativa 1 0 1

Area Personale Cat
.

Profilo n. posti Vacanti
(rispetto 
all’unità 
prevista)

Occupati
(rispetto 
all’unità 
prevista)

Servizi del 
Personale

Segretario Comunale 

Area 
Contabile

Cat. Profilo n. posti Vacanti
(rispetto 
all’unità 
prevista)

Occupati
(rispetto 
all’unità 
prevista)

D Istruttore direttivo in attività contabili – 
finanziarie e tributi

1 1 0Serv. 
Finanziari e 
contabili, 
Servizio 
Tributi, 
Servizi 
Economici del 
personale, 
Servizio 
economato, 

C Istruttore in attività contabili – finanziarie e 
tributi 

1 0 1

Area tecnico Cat. Profilo n. posti Vacanti Occupati
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manutentiva 
gestione del 
territorio

D Specialista in attività tecniche e progettuali 1 part 
time 
13,89 
%

0 1
(occupato 
con 
convenzion
e Comune 
Genola) 

Serv. LL.PP., 
manutenzione 
e gestione del 
patrimonio, 
tutela 
dell’ambiente, 
serv. Edilizia e 
urbanistica 
SUAP e altri 
servizi 
ascrivibili 
all’area

B Assistente tecnico spec. e/o conduttore 
macchine complesse

1 0 1

TOTALE 4 0 4

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 09/11/2022 è stata effettuata la ricognizione del 
personale in sovrannumero e del fabbisogno del personale triennio 2023/2025.

L’art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto un nuovo strumento di programmazione denominato Piano 
Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO).
Nel 2022 ci sono stati i emessi seguenti provvedimenti attuativi:
DPR 81 del 24/06/2022 che individua e abroga gli adempimenti assorbiti dal PIAO;
D.M. n. 132 del 30/06/2022 che adotta lo schema tipo di PIAO e le modalità semplificate per le 
amministrazioni con meno di 50 dipendenti (situazione per il ns. Comune)

L’ approvazione per l’anno 2022 avverrà  entro il 31/12/2022.
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e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti
dalla normativa.
Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono
pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque
significativi.
Attualmente in base alle previsione degli investimenti che si andranno ad inserire sul bilancio 2023-
2025 non risultano interventi di importo superiore a € 100.000,00.
Si elencano, comunque, i principali lavori previsti per importi inferiori a € 100.000,00 per l’anno 
2023:

 lavori di manutenzione strade comunali per € 15.000 finanziati per € 5.000,00 con contributo 
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano  ai sensi dell'articolo 1, comma  407, della legge 
n.234/2021 e per € 10.000,00 da fondi propri;

 lavori di manutenzione e sistemazione loculi cimitero comunale per € 41.900,00 finanziati da 
fondi propri o attraverso bandi privati e pubblici e PNRR;

 lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di 
completamento per € 50.000,00 finanziati con fondi PNRR - [M2-C4-INV. 2.2] (art. 1, c. 
29-37, L. 160/2019);

Si elencano i principali lavori previsti per importi inferiori a € 100.000,00 per l’anno 2024:
 Lavori di risparmio energetico del palazzo municipale anno 2024 per l’importo di 
    € 50.000,00 finanziati con fondi PNRR - [M2-C4-INV. 2.2] (art. 1, c. 29-37, L. 160/2019)
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ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale
TIPOLOGIA RISORSE

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

totale 0,00 0,00 0,00 0,00

  Il referente del programma
(Arch. Bruno Battistino)

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese 
disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

  Il referente del programma
(Arch. Bruno Battistino)

Note
(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 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

Tabella B.1
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.2
a) nazionale
b) regionale

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

Elenco delle Opere Incompiute

CUP 
(1)

Descrizion
e opera

Determinazioni 
dell’amministrazio

ne

ambito di 
interesse 

dell’opera

anno 
ultimo 
quadro 
economi

co 
approvat

o

Importo 
complessivo 

dell’intervent
o (2)

Importo 
complessiv
o lavori (2)

Oneri 
necessari per 
l’ultimazione 

dei lavori

Importo 
ultimo 
SAL

Percentual
e 

avanzamen
to lavori 

(3)

Causa per 
la quale 
l’opera è 

incompiuta

L’opera è 
attualment
e fruibile, 

anche 
parzialmen

te, dalla 
collettività

?

Stato di 
realizzazio

ne ex 
comma 2 
art. 1 DM 
42/2013

Possibile 
utilizzo 

ridimensionat
o dell’Opera

Destinazio
ne d’uso

Cessione a 
titolo di 

corrispettivo 
per la 

realizzazione 
di altra opera 

pubblica ai 
sensi 

dell’articolo 
191 del 
Codice

Vendita 
ovvero 

demolizi
one

Parte di 
infrastruttura 

di rete

somma somma somma somma
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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 relativo progetto esecutivo come accennato 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

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).
Descrizione dell’opera
Dimensionamento dell’intervento (unità di misura) unità di misura
Dimensionamento dell’intervento (valore) valore (mq, mc….)
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato si/no
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell’ultimo progetto approvato si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione si/no
Finanza di progetto si/no
Costo progetto importo
Finanziamento assegnato importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria si/no
Statale si/no
Regionale si/no
Provinciale si/no
Comunale si/no
Altra Pubblica si/no
Privata si/no



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Comune di Salmour Pag. 21 di 29 (D.U.P.S. Siscom)

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

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

Codice Istat Valore Stimato

Codice 
univoco 

immobile (1)

Riferimento 
CUI intervento 

(2)

Riferimento 
CUP Opera 

Incompiuta (3)

Descrizione 
Immobile Reg Prov Com

localizzazione – 
CODICE NUTS

trasferimento 
immobile a 

titolo 
corrispettivo ex 
comma 1 art. 

191

immobili 
disponibili ex 

articolo 21 
comma 5

già incluso in 
programma di 
dismissione di 
cui art.27 DL 

201/2011, 
convertito 

dalla 
L.214/2011

Tipo 
disponibilità se 

Immobile 
derivante da 

Opera 
incompiuta di 

cui si è 
dichiarata 

l’insussistenza 
dell’interesse

Primo 
anno

Secondo 
anno

Terzo 
anno Totale

somma somma somma somma

  Il referente del programma
(Arch. Bruno Battistino)

Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad indentificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento 
di cui al codice CUI + 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
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
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
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
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
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice 
ISTAT STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)

Apporto di 
capitale 

privato (11)Nume
ro 

Interv
ento 
CUI 
(1)

Cod. 
Int. 
Am

m.ne 
(2)

Cod
ice 
CU
P 

(3)

Annual
ità 

nella 
quale 

si 
preved

e di 
dare 
avvio 
alla 

proced
ura di 
affida
mento

Respons
abile del 
procedi
mento 

(4)

lotto 
funzio
nale 
(4)

lavor
o 

compl
esso 
(6)

R
eg

Pr
ov

Co
m

localizza
zione - 
codice 
NUTS

Tipol
ogia

Settore 
e 

sottose
ttore 

interve
nto

Descrizi
one 

dell’inte
rvento

Live
llo 
di 

prio
rità 
(7)

Pri
mo 
ann

o

Seco
ndo 
anno

Ter
zo 

ann
o

Costi 
su 

annua
lità 

succes
sive

Import
o 

comple
ssivo 
(9)

Valore 
degli 

eventual
i 

immobil
i di cui 

alla 
scheda 

C 
collegati 
all’inter

vento 
(10)

Scadenz
a 

tempora
le ultima 

per 
l’utilizzo 
dell’eve
ntuale 

finanzia
mento 

derivant
e da 

contrazi
one di 
mutuo

Imp
orto

Tipol
ogia

Interve
nto 

aggiun
to o 

variato 
a 

seguito 
di 

modifi
ca 

progra
mma 
(12)

som
ma

som
ma

som
ma

somm
a somma somma som

ma

  Il referente del programma
(Arch. Bruno Battistino)

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(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, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
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(9) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente 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 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 
programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento
Tipologia di risorse                                                                                        primo anno              secondo anno         terzo anno Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00
finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla  L.403/1990 0,00 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI INTENDE 

DELEGARE LA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO 

CODICE 
UNICO 

INTERVENTO 
- CUI

CUP DESCRIZIONE 
INTERVENTO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

Importo 
annualità

IMPORTO 
INTERVENTO Finalità Livello di 

priorità
Conformità 
Urbanistica

Verifica 
vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

codice 
AUSA denominazione

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(*)

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

(Arch. Bruno Battistino)
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

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Salmour

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE 

INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO Livello di priorità motivo per il quale l’intervento 
non è riproposto (1)

Il referente del programma
(Arch. Bruno Battistino)

(1) breve descrizione dei motivi
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 
investimento: 
Lavori per la realizzazione di collegamento pedonale tra via Vecchia Fornace e via Narzole in lato 
sud del Cimitero per € 28.000,00 finanziati con fondi propri.
Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica siti in via Roma, via 
Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà- per € 50.000,00 finanziati con fondi PNRR - 
[M2-C4-INV. 2.2] Missione 2;Componente 4;Investimento 2.2.
Opere di consolidamento versante in frana presso depuratore comunale per € 167.000,00 finanziati 
dalla regione Piemonte.
Lavori di la messa in sicurezza di un tratto di via Trinità mediante realizzazione ex novo di 
marciapiedi a lato della S.P. 214 a partire dall’intersezione con via Fossano per € 95.000,00 
finanziati per € 84.168,22 con contributo ministeriale e per € 10.831,67 da fondi propri.
Lavori  di messa in sicurezza di un tratto di via vecchia Fornace. Realizzazione impianti 
illuminazione pubblica per € 45.000,00 finanziati da fondi propri.
Lavori  di consolidamento del versante collinare di via S.Andrea ex via Stura per € 484.393,00 
finanziati da contributo ministeriale.

Piano delle alienazioni

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli
enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione.
L’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell’Ente, sulla base della 
documentazione presente negli archivi e negli uffici al fine di predisporre l’elenco dei beni 
immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valutazione e/o dismissione non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali.
Al momento non sono previste alienazioni nel triennio di riferimento (2023/2025) salvo 
regolarizzazioni catastali, eventualmente mediante permute, in modo da non gravare o sulle finanze 
dell’ente, o di gravare nella misura minima possibile. Qualora, a seguito di ricognizione, saranno 
individuate le eventuali aree oggetto di permuta si provvederà ad aggiornare il presente documento.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili dell’Ente:
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890.797,16
890.797,16

0,00

Riconciliazione fondo di cassa
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)
Differenza

Nel triennio 2019/2021 non è stata richiesta l’anticipazione di tesoreria.

Il fondo cassa presenta al 31/12/2021 cassa vincolata per € 387.514,40

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2019 2020 2021
Risultato d'amministrazione (A) 326.101,42 436.512,14 496.827,56

Parte accantonata (B) 99.783,81 147.299,98 185.346,08
Parte vincolata (C ) 26.769,96 74.334,15 60.146,16
Parte destinata agli investimenti (D) 3.304,04 0,00 0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 196.243,61 214.878,01 251.335,32

Composizione del risultato di amministrazione:

Evoluzione del risultato di amministrazione

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il 
definitivo superamento del pareggio di bilancio, come sistema di regole finanziarie 
aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 
nell’ultimo ventennio.
Dal 2019 già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri 
ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e dal TUEL, senza 
ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti si 
considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, 
desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al 
D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 1° agosto 2019.
Con la circolare Rgs del 9 marzo 2020, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 81 del 27 marzo 2020) 
sono arrivati i chiarimenti sule regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli 
artt. 9 e 10 della L. 24.12.2012, n. 243. La Ragioneria ha precisato che i singoli enti sono 
tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il 
complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).
Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il 
W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio 
e la relazione con il risultato di amministrazione.
Nell’esercizio 2021 il Comune di Salmour ha conseguito i seguenti risultati ai fini dei 
vincoli di finanza pubblica, come desumibili dai saldi W1 risultato di competenza e W2 
equilibri di bilancio:
W1 (Risultato di Competenza): € 94.732,40
W2 (Equilibrio di bilancio): € 46.670,95
W3 (Equilibrio complessivo):       € 40.901,72

L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti 
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regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel 
presente D.U.P.S.

g) PNRR

I progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente documento sono di 
seguito riepilogati:

Gli interventi già attivati fanno riferimento al bilancio 2022/2024 e sono in fase di esecuzione 
mentre l’intervento da attivare fa riferimento al bilancio 2023/2025.

L’art. 20 del D.L. 152/2021 (decreto attuativo PNRR) modifica alcuni commi contenuti nella Legge 
di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ed in particolare:
introduce il comma 31-ter dell’art. 1 della L. 160/2019 con cui si richiede ai comuni il rispetto degli 
obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura agevolativa, e di 
comunicazione e informazione, come segue:
“31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del 
PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in 
materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi 
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del 
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' 
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»;”;
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Sono stati predisposti appositi capitoli all’interno del bilancio (ai sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 
ottobre 2021) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al 
finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente i lavori avviene tramite idoneo 
sondaggio di mercato, da attuarsi su piattaforma telematica in dotazione alla Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Genola e Salmour istituita con D.C.C. n° 4 del 23/02/2015.

Si sono dotate soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio al fine della 
rendicontazione dei fondi PNRR sulla piattaforma REGIS.


