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PREMESSE 

 

Il presente Referto finale di gestione chiude lo studio relativo al Controllo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2017: consiste in un’analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista 

delle “missioni” e dei “programmi”.  

 

Il documento è stato elaborato dal Servizio Controllo di Gestione, presso il Settore Risorse 

Economiche e Finanziarie.  

 

L’analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l’entrata che la spesa in 

conformità con i contenuti del PEG per l’anno 2017. I dati utilizzati sono prevalentemente di 

tipo finanziario. 

 

Il Referto di Controllo di Gestione serve a documentare il grado di realizzo degli  

obiettivi programmati.  

 

Le fonti informative a cui si attinge per la sua elaborazione sono:  

 

- il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 completo di tutti gli allegati 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 19/03/2018, con la quale è stato 

approvato lo schema di Rendiconto 2017, nonché la relazione al rendiconto della 

gestione prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 corredata dallo 

stato d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai 

singoli servizi; 
 

- deliberazione n. 75 del 06/04/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

- la deliberazione della Giunta n. 96 del 19/04/2018, con la quale è stata rettificata la 

composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017, e di conseguenza gli 

allegati al Rendiconto e le parti relative contenute nella relazione al rendiconto della 

gestione prevista dall'art. 151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

 

- le delibere con cui la Giunta ha preso atto, nel corso dell’anno 2017, dello stato di 

realizzazione degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti. 



 

 

 

 

Inoltre nel corso dell’esercizio sono stati approvati i seguenti atti relativi alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio:  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 26/07/2017;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 29/11/2017.  

 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 23/11/2017 avente ad oggetto: 

“ORGANIZZAZIONE UFFICI ALLE DATE 01/02/2016 E 30/06/2017 E CARICHI DI 

LAVORO” è stato aggiornato alla data del 30 giugno 2017 l’assetto organizzativo dell’Ente 

entrato in vigore dal 01/02/2016. 

 

Il Referto sarà trasmesso alla sezione locale della Corte dei conti, ed al Collegio dei Revisori.  

 

Il Comune di Venaria Reale pubblica i principali contenuti del Referto in conformità ai 

principi contabili dell' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. 
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La dotazione organica 

La dotazione organica è un elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente: 

la dotazione e l’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed 

esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e 

gestionali dell’Amministrazione Comunale di Venaria Reale. 

 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come 

riferimento la composizione del personale in servizio al 31/12/2017, come desumibile dalla 

seguente tabella: 

 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

DIR DIRIGENTI 6 6 

D3 ESPERTO TECNICO E/O GESTIONALE 17 13 

D1 SPECIALISTA TECNICO E/O GESTIONALE 47 39 

C ISTRUTTORE TECNICO E/O GESTIONALE 101 90 

B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 24 13 

B1 ESECUTORE GESTIONALE 2 0 

TOTALE 197 161 

 

 

Le politiche assunzionali hanno risentito dei tagli imposti dai vincoli di finanza pubblica, con 

blocco del tour-over che hanno determinato negli anni una costante e progressiva riduzione 

della spesa del personale e del numero dei lavoratori occupati. 

 

Spesa di Personale 1 

2014 2015 2016 2017 

6.739.562,50 6.405.738,53 6.340.274,77 6.023.760,69 

                                                           
1
 Voce B13) Personale da Conto Economico, comprendente i costi sostenuti nell'esercizio per il 

personale dipendente, al netto del fondo pluriennale vincolato relativo al salario accessorio. 
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Numero di dipendenti in servizio al 31/12/2017 

2013 2014 2015 2016  2017 

182 177 168 158 161 
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Percentuale incidenza spesa di Personale su spese correnti  

 
2013 

(rendiconto) 
2014 

(rendiconto) 
2015 

(rendiconto) 
2016 

 (rendiconto)  
2017 

 (rendiconto)  

 7.047.511,00 6.739.562,50 6.405.738,53 6.340.274,77 6.023.760,69 

 27,98% 29,92% 28,84% 29,38% 33,65% 
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I seguenti indicatori esaminano la Spesa relativa al personale, in relazione agli impegni 

complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e del lavoro flessibile sul 

totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio: 

Incidenza del salario accessorio ed incentivante 

rispetto al totale della spesa di personale    11,59% 

 

Incidenza della spesa di personale flessibile 

rispetto al totale della spesa di personale     0,75%  

 

Spesa di personale procapite                  206,48 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analisi demografica 
 

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto 

nell’individuare la propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli 

approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le 

esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder 

di ogni iniziativa. 

 

Dati Anagrafici 

 
Valore 

Popolazione al 31.12.2017 33.362 

Nuclei familiari 14.782 

Numero dipendenti 161 

 

 

Andamento demografico della popolazione 

 
Valore 

Nati nell’anno 2016 201 

Deceduti nell’anno 2016 323 

Saldo naturale nell’anno 2016 -122 

Iscritti da altri comuni 831 

Cancellati per altri comuni 921 

Cancellati per l’estero 55 

Altri cancellati 45 

Saldo migratorio e per altri motivi -190 

Numero medio di componenti per famiglia 2,26 

Iscritti dall’estero 38 

Altri iscritti 42 

 

 



 

 

 

 

Andamento popolazione  
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34.402 35.070 34.268 34.061 33.362 

32.500

33.000

33.500

34.000

34.500

35.000

35.500

 

 

Composizione della popolazione per età (alla data del 31/12/2017) 

 Valore 

Età prescolare 0-6 anni 1.628 

Età scolare 7-14 anni 2.404 

Età d’occupazione 15-29 anni 4.818 

Età adulta 30-65 anni 16.333 

Età senile > 65 anni 8.179 
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Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2017 
 

Qui di seguito vengono riportati gli estremi degli atti, adottati dall’Amministrazione 

comunale, che hanno segnato le tappe fondamentali della programmazione e del controllo 

nell’anno 2017: 

 D.C.C. n. 13 del 31/01/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2017/2019; 

 D.C.C. n. 14 del 31/01/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

finanziari 2017/2019, confermato con deliberazione n. 17 del 06/02/2017; 

 D.G.C. n. 75 del 6/04/2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2017/2019, al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Settori 

gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie 

necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; 

 D.C.C. n. 82 del 26/07/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad 

adottare l’assestamento generale del Bilancio 2017/2019, ai sensi dell’articolo 175, 

comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede:  
 

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si 

attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare 

il mantenimento del pareggio di bilancio”, 

 

 D.G.C.  n. 289 del 30/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha preso atto del 

grado di raggiungimento, alla data del 30/09/2017, degli obiettivi di performance 

affidati ai Dirigenti per il 2017; 

 D.C.C. n. 131 del 27/11/2017, con la quale è stato nuovamente approvato 

l’assestamento generale del bilancio, con richiamo all’articolo 76 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 16 del 29/02/2016, il quale prevede la facoltà di sottoporre al 

Consiglio un’ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese da adottarsi entro il 



 

 

 

30 novembre, unitamente ai provvedimenti di verifica e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

 D.C.C. n. 83 del 26/07/2017, con la quale il Consiglio comunale ha dato atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell’analisi complessiva 

effettuata sull’andamento della gestione relativa al primo semestre del 2017, nonché 

della proiezione della stessa al 31 dicembre; 

 D.G.C. n. 55 del 08/03/2018, con la quale la Giunta comunale ha preso atto del grado 

di raggiungimento, alla data del 31/12/2017, degli obiettivi di performance affidati ai 

Dirigenti per il 2017;  

 D.G.C. n. 68 del 19/03/2018, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 

nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art. 151 comma 6) del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, corredata dallo stato d’attuazione dei progetti sotto 

l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi; 

 D.C.C. n. 33 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto della 

gestione per l'esercizio finanziario 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONTROLLI 

INTERNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/06/2016, l’Amministrazione ha 

approvato il nuovo “Regolamento comunale per l’esercizio del Controllo Interno degli 

atti e delle azioni amministrative”. 

Tale documento, in coordinamento con i Regolamenti sul procedimento amministrativo, di 

contabilità, dei servizi e degli uffici e con lo Statuto Comunale - disciplina organizzazione, 

strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 

174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in 

ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.  

Il sistema dei controlli interni si articola in: 

- Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;  

- Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  

- Controllo strategico;  

- Controllo di gestione;  

- Controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi 

partecipati dal Comune di Venaria Reale;  

- Controllo di qualità dei servizi.  

 

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di 

indirizzo e compiti di gestione.  

 

 

Il controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile ha lo scopo di garantire la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  

 

Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 

cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.  

 

Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 

politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.  

 



 

 

 

Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 

correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  

 

Il controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati 

dal Comune di Venaria Reale ha lo scopo di verificare l’effica 

cia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni all’Ente.  

 

Il controllo della qualità dei servizi ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli utenti 

esterni ed interni del Comune di Venaria Reale.  

 

 

 

 

Il Controllo di Gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa del Comune 

di Venaria Reale, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso 

l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei 

servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello 

di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  

Inoltre, tale modalità di Controllo ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale: 

esso è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera 

complessiva e per servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i 

risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

 

L’Amministrazione si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione per la valutazione dei 

Dirigenti e la graduazione delle Posizioni Organizzative, oltre che per la verifica dell’efficacia 

degli strumenti di programmazione e controllo.   

 

 

 

 



 

 

 

Con determinazione n. 406 del 12 giugno 2017 avente ad oggetto: “Regolamento comunale 

per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative – Approvazione 

modifica schede standard” sono state approvate le “Nuove Schede Standard. 

 

In sintonia con quanto previsto dall’art. 10 del “Regolamento comunale per l’esercizio del 

controllo interno degli atti e delle azioni amministrative” di cui alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12/2013, con Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07 

maggio 2013 si è proceduto a definire le “Schede Standard” di rilevazione trimestrale. 

 

Tali schede costituiscono una guida operativa di riferimento per la redazione degli atti 

amministrativi al fine di consentirne l’omogeneizzazione e possono essere soggette a 

periodici aggiornamenti, al fine di adeguarle alle modifiche normative e regolamentari che 

potrebbero intervenire nel tempo. 

 

E’ stata valutata l’opportunità di semplificarle, sull’esperienza dei controlli effettuati negli 

ultimi anni, nonché al fine di renderle conformi al contenuto dell’art. 6 del “Nuovo 

Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 

amministrative” (deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2016). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IL NUCLEO 
DI  

VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nell’anno 2012, l’Amministrazione comunale aveva istituito l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. 

L’Amministrazione insediatasi nel 2015 ha proceduto a sostituire tale organo con il Nucleo di 

Valutazione, perseguendo scopi di razionalizzazione dell’attuale sistema regolamentare di 

valutazione dell’Amministrazione e dei propri dipendenti. 

 

Con deliberazione n. 109 del 26/05/2016, successivamente rettificata con la deliberazione n. 

199 del 13/10/2016, la Giunta ha approvato alcune modifiche al Sistema di misurazione e 

valutazione della performance ed è stato reintrodotto il Nucleo di Valutazione.  

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 11/05/2017 avente ad oggetto: “Anno 

2017 - Attribuzione della valutazione della "performance" organizzativa al Nucleo di 

Valutazione, nonché condivisione del Nucleo con il Comune di Carignano”, si è preso atto 

della composizione dell’organo e delle sue funzioni. 

 

In merito alla valutazione della performance dei Dirigenti, l’art. 11 del Regolamento vigente 

prevede che il Nucleo di Valutazione, con un’apposita relazione, formuli la valutazione finale, 

con un giudizio complessivo sul Dirigente e considerazioni finali. 

 

Il Sindaco, recepita la relazione con la valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione, 

provvede all’approvazione della medesima con proprio atto. 
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Per quanto attiene all’Organo di Revisione del Comune di Venaria Reale, esso ha svolto nel 

2017 le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del TUEL, 

avvalendosi, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di tecniche motivate di 

campionamento. 

Con propria relazione del 26/03/2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato il 

proprio parere favorevole in merito allo schema del Rendiconto della Gestione 2017, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Da tale relazione emerge, tra le altre cose, che il Comune di Venaria Reale: 

 nel corso dell’ultimo triennio non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa; 

 ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2018 stabiliti dall’art. 

1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015; 

 in merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, sono stati 

conseguiti i risultati attesi circa le entrate per recupero evasione; 

 non destina ormai da parecchi anni i proventi da contributi per permesso di costruire al 

finanziamento di spesa corrente; 

 non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 

oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 

18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di 

legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei 

costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti; 

 con riferimento alle “Spese per il personale”, è stato verificato il rispetto:  

 

 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, 

dell’art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del 

D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per 

personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa;  



 

 

 

 dell’obbligo di spesa inferiore alla media del triennio 2001/2013 disposto 

dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;  

 del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 

della Legge 208/2015; 

 del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel, in 

quanto nell’organico del Comune non è presente personale con tale tipo di 

contratto. 

 

Inoltre è stato accertato che, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 

449/1997. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 

557 quater della Legge 296/2006. 
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IL PEG 
 

Con la deliberazione n. 75 del 06/04/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, nel quale ai sensi dell’art. 10 

dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio” sono confluiti il “Piano dettagliato degli obiettivi” e il “Piano 

della Performance”, al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Settori gli obiettivi di 

gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento 

di tali obiettivi. 

 

Con il PEG sono stati definiti gli obiettivi gestionali e gli obiettivi di  

performance, in relazione agli obiettivi strategici e operativi declinati nel 

DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in 

riferimento ai singoli servizi. 
 

Per ogni singolo “obiettivo di performance” è stata definita una 

scheda di dettaglio, con l’individuazione delle fasi di attuazione, del 

cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati 

individuati specifici indicatori per la valutazione della performance 

stessa. 

 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, 

orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo 

esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi 

di valutazione. 

Con il PEG sono stati definiti gli obiettivi gestionali e di performance, in relazione agli 

obiettivi strategici e operativi declinati nel D.U.P., distintamente per ciascuna missione e 

per ciascun programma ed in riferimento ai singoli servizi.  

Sulla base delle indicazioni del DUP, ogni programma individua pertanto l’elenco delle 

attività gestionali prevalenti assegnate a ciascun servizio, per l’attuazione dei programmi 

medesimi, evidenziando nello specifico gli obiettivi ritenuti dall’Amministrazione più 

rilevanti e strategici, definiti “Obiettivi di Performance” sulla base dei quali verrà effettuata la 



 

 

 

valutazione specifica del personale, parallelamente alla valutazione generale legata al 

complesso delle attività definite. 

Per ogni singolo “Obiettivo di Performance” è stata definita una scheda di dettaglio, con 

l’individuazione delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse 

coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della performance 

stessa. 

A tal proposito si segnala che sono stati approntati specifici progetti per il personale 

dipendente, legati al raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Per ciascun Centro di Responsabilità sono state individuate le risorse di dettaglio ed i singoli 

capitoli di entrata e di spesa assegnati, indicanti gli stanziamenti di competenza del triennio 

nonché gli stanziamenti di cassa per il primo esercizio e le poste conservate a residui, distinte 

in relazione alle singole missioni e programmi del Bilancio di previsione. 

 

Il  PEG non è solo uno strumento di natura meramente contabile, ma costituisce uno 

strumento di pianificazione strategica, di organizzazione e di controllo. 

Attua la responsabilità per obiettivi, infonde la cultura dell’adempimento e quella del 

risultato, introduce la logica del budget per centro di costo. 

Permette di partecipare e far conoscere a tutto il personale gli obiettivi del Comune, perché 

ognuno possa essere protagonista della realizzazione degli obiettivi dell’Ente.  

L’intero processo di programmazione e controllo viene adottato in virtù dell’obbligo di 

trasmissione del Referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti di cui all’art. 198 bis 

Tuel introdotto dalla legge n. 191/2004, con l’indubbia utile conseguenza di costringere il 

Comune a riflettere sullo stato del proprio processo di pianificazione delle attività e verifica 

dei risultati attesi ed ottenuti. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

IL PEG COME STRUMENTO ORGANIZZATIVO 

Esso contribuisce a definire il quadro dei compiti e della struttura (chi deve fare, cosa deve 

fare).  

Così si disegna l’intera organizzazione dell’Amministrazione comunale, definendo il quadro 

dei compiti e delle responsabilità per ogni Servizio, attraverso una distribuzione delle attività 

per Centri di Responsabilità e Centri di Costo. 

Per centro di costo si intende un'unità contabile, riferibile ad un'unità organizzativa, cui sono 

imputabili tutti i costi diretti ed indiretti rilevati per destinazione e collegati alla struttura 

finanziaria del bilancio dell’Ente.  

I centri sono aggregati per centri di responsabilità che, in relazione alla struttura 

organizzativa del Comune, corrispondono all'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente, 

quali unità dirette da un “responsabile”.  

 
 
 

 
 
 

IL PEG COME STRUMENTO 

DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Si sviluppa una nuova modalità strategica di pianificazione e gestione delle attività basata su 

un raccordo diretto ed esplicito tra MISSIONI, PROGRAMMI ED OBIETTIVI . 

Partendo dal Programma di mandato e dal DUP, agevola e fornisce un valido supporto 

all’organo di governo e gestionale per la elaborazione degli obiettivi che, formulati per ogni 

CDC, vengono direttamente collegati a tutte le risorse necessarie al loro raggiungimento 

(finanziarie umane e strumentali. L’assegnazione delle risorse viene ipotizzata per ogni centro 

di costo con un dettaglio del budget stimato per il singolo obiettivo.  

Per l’anno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con D.G.C. n. 75 del 

06/04/2017, nel quale ai sensi dell’art. 10 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 sono confluiti 

il “Piano dettagliato degli obiettivi” e il “Piano della Performance”, al fine di assegnare ai 

Dirigenti/Responsabili dei Settori gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, 

umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi. 

 
 



 

 

 

GLI OBIETTIVI GESTIONALI 
 

All’interno dei documenti di programmazione triennale ed annuale (DUP, Piano della 

Performance e Piano Esecutivo di Gestione - PEG) vengono previsti sia obiettivi strategici 

che gestionali, per ciascun Settore.  

Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 “Obiettivi e 

indicatori” del D.Lgs. 150/2009 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, deve possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti:  

a) l’obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento dei buoni livelli 

già conseguiti;  

b) l’obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;  

c) l’obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo 

conseguimento;  

d) l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;  

e) l’obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.  

 

Al Comune di Venaria Reale, il controllo della gestione operativa si è sviluppato per fasi:  

a) in data 06/04/2017 con delibera n. 75 la Giunta approvava il PEG, nel quale, ai sensi 

del nuovo principio contabile applicato relativo alla programmazione, di cui al D. 

Lgs.118/2011 e s.m.i. – “Allegato 1/4”, sono confluiti il Piano dettagliato degli 

Obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL ) ed il Piano della Performance 

(di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 

 

b) in occasione delle tre scadenze sopra citate (31/06, 31/09 e 31/12) i Dirigenti e i 

Responsabili hanno fornito al Dirigente competente per il Servizio Controllo di 

Gestione (ossia il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie) una 

dettagliata relazione sull’attività svolta, sul grado di attuazione dei programmi e sul 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmazione triennale e 

annuale (DUP, Piano della Performance e PEG);  



 

 

 

c) le relazioni ricevute sono state rielaborate ed oggetto di approvazione da parte della 

Giunta comunale e, tempestivamente, trasmesse al Segretario Generale in qualità di 

Presidente del Nucleo di Valutazione, per le valutazioni di competenza;  

 

Le schede con gli obiettivi di performance affidati per il 2017 ai Dirigenti del 

Comune di Venaria, con l’indicazione del grado di raggiungimento di ognuno, 

sono state approvate dalla Giunta comunale con i seguenti atti: 

 

 D.G.C. n. 213 del 14/09/2017, con la quale la Giunta comunale ha 

preso atto del grado di raggiungimento, alla data del 30/06/2017, degli 

obiettivi di performance affidati ai Dirigenti per il 2017; 

 D.G.C. n. 289 del 30/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha 

preso atto del grado di raggiungimento, alla data del 30/09/2017, degli 

obiettivi di performance affidati ai Dirigenti per il 2017; 

 D.G.C. n. 55 del 08/03/2018, con la quale la Giunta comunale ha 

preso atto del grado di raggiungimento, alla data del 31/12/2017, degli 

obiettivi di performance affidati ai Dirigenti per il 2017. 

 

 

d) il Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente responsabile del Servizio Controllo di 

Gestione ha svolto la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di 

scostamento rispetto a quanto programmato, concordando con i Dirigenti eventuali 

interventi correttivi. 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

IL PEG COME STRUMENTO 

DI CONTROLLO 

Strumento di controllo strategico fondato sulla programmazione integrale ed integrata 

dell’attività e sul confronto tra obiettivi e risultati.  

La formulazione di un sistema di indicatori di attività (per gli obiettivi ordinari) e di risultato 

(per gli obiettivi strategici) fornisce all’organo politico ed ai cittadini uno strumento di 

verifica dei risultati raggiunti.  

 

Questa impostazione contabile consente di evidenziare, oltre l’efficienza economica dei 

processi (controllo di gestione), anche l’efficacia dell’azione politico - amministrativa 

(controllo strategico) nonché di valutare, da parte del Nucleo di Valutazione, le prestazioni 

dirigenziali in termini di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Giunta 

Comunale. 

Si riporta qui di seguito il Piano degli Indicatori degli obiettivi di performance affidati, per 

l’anno 2017, ai Dirigenti del Comune, con il valore atteso di ciascuno e il grado di 

raggiungimento di ognuno. 

Come già accennato, le rilevazioni sono state effettuate in tre momenti distinti ed approvate 

dalla Giunta comunale la D.G.C.  n. 213 del 14/09/2017 (situazione al 30/06/2017), la D.G.C.  

n. 289 del 30/11/2017 (situazione al 30/09/2017) e la D.G.C. n. 55 del 08/03/2018 (situazione 

al 31/12/2017) ma nelle tabelle che seguono sono stati riportati, per ragioni di spazio e di 

grafica, il secondo e il terzo e ultimo esito delle verifiche, ossia alla data del 31/10/2017 e del 

31/12/2017. 

 D.G.C. n. 213 del 14/09/2017, con la quale la Giunta comunale ha preso atto del 

grado di raggiungimento, alla data del 30/06/2016, degli obiettivi di performance 

affidati ai Dirigenti per il 2017; 

 D.G.C. n. 289 del 30/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha preso atto del 

grado di raggiungimento, alla data del 30/09/2017, degli obiettivi di performance 

affidati ai Dirigenti per il 2017; 

 D.G.C. n. 55 del 08/03/2018, con la quale la Giunta com.le ha preso atto del 

grado di raggiungimento, alla data del 31/12/2017, degli obiettivi di performance 

affidati ai Dirigenti per il 2017. 

 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 213  del  14/09/2017

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE - ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI  OBIETTIVI  PER  L’ANNO  2017  DA  PARTE  DEI  DIRIGENTI  DEL 
COMUNE  DI  VENARIA  REALE  ALLA  DATA  DEL  30/06/2017  -  PRESA 
D’ATTO.

L’anno duemiladiciassette, addì quattordici, del mese di settembre, ore 16:45, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore

Assente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  Controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

- Atteso che:

 il  predetto Regolamento,  in coordinamento con i regolamenti sul  procedimento amministrativo, di 
contabilità, dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli 
strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione 
dell'art. 3 del D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, 
nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

 il Titolo IV del Regolamento in parola disciplina il cosiddetto “Controllo di Gestione”;

 ai sensi dell’art. 11 “il Controllo di Gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa 
del Comune di Venaria Reale, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ...”;

 ai sensi dell’art. 16 “all’interno dei documenti di programmazione triennale ed annuale (DUP, PEG) 
dovranno essere previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore”;

- Richiamate quindi:

 la  D.C.C.  n.  13  del  31/01/2017,  con  la  quale  veniva  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.C.C. n. 14 del 31/01/2017, confermata con atto del Consiglio com.le n. 17 del 06/02/2017, con 
la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.G.C. n. 75 del 06/04/2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  
per  l’anno 2017,  al  fine  di  assegnare  ai  Dirigenti/Responsabili  dei  Settori  gli  obiettivi  di  gestione, 
nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

- Rilevato che con il PEG:

 erano stati definiti gli obiettivi gestionali e  di performance, in relazione agli obiettivi strategici e operativi 
declinati nel DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai 
singoli servizi, come definiti nell’atto di riorganizzazione dell’Ente approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 13 del 28/01/2016; 

 per ogni singolo “obiettivo di performance” era stata definita una scheda di dettaglio, con l’individuazione 
delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, ed erano stati  
individuati specifici indicatori per la valutazione della performance stessa;

- Viste le variazioni di PEG 2017 fino ad oggi adottate dall’Amministrazione Comunale;

- Richiamata anche la D.C.C. n. 85 del 26/07/2017 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP): 
verifica infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi 2017/2019 e nuovo DUP 2018/2020”;

- Preso atto che, al fine di poter monitorare periodicamente l’andamento della gestione e quindi poter elaborare un  
report infrannuale sull’andamento delle attività svolte dai vari Settori del Comune, il Servizio Controllo di Gestione ha 
provveduto a chiedere ai Dirigenti di rendicontare il grado di raggiungimento dei propri obiettivi di performance alla data 
del 30/06/2017;

- Viste pertanto le schede con gli obiettivi di  performance affidati per il 2017 ai Dirigenti del Comune di Venaria, con 
l’indicazione del grado di raggiungimento di ognuno alla data del 30/06/2017, allegate alla presente deliberazione, 
quali parti integranti e sostanziali, secondo il seguente ordine:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato A) Schede del Segretario Generale 
dott. Ezio Caffer

Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del 
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione  
Civile arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica 
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore 
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

- Ritenuto opportuno, alla luce di tutto quanto anzidetto, approvare le predette schede e prendere atto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi alla data del 30/06/2017;

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento; 

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e i Principi Contabili applicati  
allegati al medesimo Decreto;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di prendere atto del grado di raggiungimento, alla data del 30/06/2017, così come rendicontato da ciascun 
Dirigente, degli obiettivi di performance affidati per il 2017;

B) Di  approvare le schede allegate alla presente deliberazione, quali parti  integranti e sostanziali,  secondo il  
seguente ordine:

Allegato A) Schede del Segretario Generale 
dott. Ezio Caffer

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del 
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione  
Civile arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica 
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore 
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

- Di  trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti e al Segretario Generale del Comune in qualità di  
Presidente del Nucleo di Valutazione. 

- Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017

% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

a) Verifica e risoluzione criticità 

emerse nella prima fase.
entro giugno 2017

E' stata effettuata la verifica e sono state apportate delle risoluzioni. 

Nel mese di giugno sono emerse ulteriori criticità notificate 

dall'INPS quali errori bloccanti su Denunce contributive anni 

precedenti per le quali si sta procedendo alla risoluzione.

70%

b) sistemazione dati stipendiali 

verificati con il Sistema 

PASSWEB 

entro settembre 

2017

Si è preceduto con la sistemazione dei dati stipendiali con tabulati 

della Ditta Stipendi verificati in parte con il sistema PASSWEB.
40%

c) verifica dati finali e relativo 

aggiornamento su PASSWEB

entro dicembre 

2017

La verifica dati finali e relativo aggiornamento su PASSWEB è stata 

effettuata su personale in servizio ed ex dipendenti.
30%

a) approfondimento normativo 

ed analisi dei regolamenti di altri 

Enti.

entro marzo 2017
E' stata approfondita ed analizzzata la normativa vigente ed 

un'analisi di confronto con i Regolamenti approvati da altri Enti.
100%

b) predisposizione della relazione 

istruttoria per la proposta di 

deliberazione di Giunta 

comunale e stesura del 

Regolamento relativo alla 

Risoluzione Unilaterale.

entro maggio 2017

E' stata predisposta la relazione istruttoria per la proposta di 

deliberazione di Giunta Comunale e stesura del Regolamento 

relativo alla Risoluzione Unilaterale.

100%

c) stesura ed approvazione del 

Regolamento relativo alla 

Risoluzione Unilaterale.

entro luglio 2017
E' stata completata la stesura del Regolamento - L'approvazione è in 

corso.
100%

Verifica dei fascicoli personali 

dei dipendenti, con priorità 

secondo l'ordine anagrafico ed 

invio deil preavviso di 

risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro.

entro dicembre 

2017

Si è preceduto ad una prima analisi dei fascicoli in attesa 

dell'approvazione del Regolamento. 
10%

Allegato "A" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Segretario Generale - dott. Ezio CAFFER

2) Intervento volto a favorire il 

collocamento a riposo dei 

dipendenti che hanno maturato 

il requisito dell'anzianità 

contributiva per l'accesso alla 

pensione.

1) Aggiornamento delle Banche 

dati delle posizioni assicurative 

del personale dipendente 

iscritto alla gestione 

previdenziale pubblica 

attraverso la procedura 

informatica "PASSWEB" - 

Seconda parte.
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a) controllo atti già archiviati e 

predisposizione Regolamenti 

aggiornati.

entro giugno 2017
E' stato effettuato il controllo degli atti già archiviati e predisposto 

l'aggiornamento dei Regolamenti.
100%

b) scansione di tutti i 

Regolamenti aggiornati.
entro agosto 2017 La scansione degli atti è in corso. 80%

c) pubblicazione testi aggiornati 

nella sezione del sito comunale 

appositamente dedicata alla 

Trasparenza.

entro dicembre 

2017

Una parte della pubblicazione è già avvenuta ed una parte ancora in 

corso.
60%

d) miglioramento dell'efficienza 

degli uffici grazie agli 

aggiornamenti apportati ai vari 

Regolamenti e alla loro 

pubblicazione.

SI / NO
In fase di completamento, entro il 31/12/2017 si potrà definire il 

miglioramento riscontrato dagli uffici. 

a) predisposizione nuove norme 

da inserire nel Regolamento.
entro marzo 2017

Predisposizione modifiche art. 76 Reg. Pol. Mort. Al fine di 

sospendere le eccezioni previste e riservare i loculi disponibili 

esclusivamente ai residenti, comunicazione alla Giunta per richiedere 

relativo parere n. 67 del 13/02/2017

100%

b) sottoposizione della bozza 

definitiva per l'approvazione.
entro aprile 2017

Proposta di Consiglio n. 42 del 22/02/2017 volta ad approvare le 

modifiche per la razionalizzazione dei loculi residui.
100%

c) approvazione modifica 

Regolamento comune Polizia 

mortuaria. Tale modifica 

consentirà di razionalizzare le 

concessioni dei loculi.

entro dicembre 

2017, 

razionalizzazione 

della disponibilità 

di loculi da 

vendere.

Modifiche approvate con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 

07/03/2017.
100%

a) verifica registro cartaceo. entro marzo 2017
Esaminato il registro cartaceo dei loculi perpetui e individuate le 

carenze relative alla data di ultima tumulazione di numerosi loculi.
100%

b) censimento dei singoli loculi.
entro settembre 

2017
Effettuato sopralluogo preventivo. 10%

3) Informatizzazione ed 

aggiornamento a 

Regolamenti comunali.
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4) Modifiche al Regolamento 

comunale di

 Polizia mortuaria.
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5) Censimento loculi perpetui



S
er

vi
zi

 

d
em

o
gr

af
ic

i

5) Censimento loculi perpetui c) aggiornamento del registro.
entro dicembre 

2017
L'aggiornamento verrà effettuato al termine del censimento. 0%

a) apertura sportello.
entro gennaio 

2017

Sportello prenotazioni aperto il lunedi e 

giovedì pomeriggio dalle ore  14:30 alle ore 17:50/18:00.
100%

b) attivazione servizio ritiro 

referti analisi di laboratorio.
entro dicembre 2017

Preso cntatti con la Referente ASL che ha inviato 

materiale da studiare per poter attivare anche

 il servizio di ritiro referti.

10%

c) utilizzo delle risorse umane ed 

economiche già assegnate al 

Settore, pertanto si offre alla 

cittadinanza un servizio in più 

senza alcun costo aggiuntivo per 

l'Ente.

entro dicembre 

2017, miglioramento 

del servizio senza 

alcun costo 

aggiuntivo

Servizio reso in concomitanza con l'orario

di apertura dello Sportello Facile

 per i primi sei mesi dell'anno.

50%

6) Sportello prenotazioni 

visite ed esami 

specialistici.
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017
% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

a) Elaborazione di un modello funzionale. 30/04/2017

Effettuata l'analisi della situazione 

e predisposti pareri per 

l'elaborazione di un modello 

funzionale futuro.

100%

b) Avvio attività previste dal Consiglio comunale in merito al futuro della 

Fondazione, circa la gestione dei servizi oggi di sua competenza.
30/06/2017 Predisposizione bozze delibere. 100%

a) Numero incontri con la Commissione Antimafia (interessata alla 

formazione dell'Albo) e con la competente commissione permanente.
3 4 100%

b) Numero atti da formare per il corretto funzionamento dell'Albo e della 

short list (delibere, determine, modulistica, regolamento, manifestazione di 

interesse).

5 7 100%

c) aggiornamento sito e personale comunale sul funzionamento dell'Albo e 

della short list. Numero incontri con il personale e con lo sviluppo 

informatico.

3 2 67%

a) Soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 5 2 40%

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 25 0 0%

a) Soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 3 5 100%

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 15 20 100%

4) Organizzazione 

Festa delle Rose 2017
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Settore Amministrazione Generale  -  Dirigente: dott. Livio Boiero

3) Organizzazione 

Natale 2017

Allegato "B" alla delibera di Giunta n. ____ del ______
A
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1) Riorganizzazione 

servizi culturali. 

Studio fattibilità.
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C 2) Redazione 

regolamento Albo 

Fornitori per acquisti 

modica entità e 

formazione short list 

per gestione 

finanziamenti.



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017
% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

a) n. delibera di approvazione schema 

da parte della Giunta comunale.
1 Attività in fase di perferzionamento. 50%

b) acquisizione bilanci e 

documentazione integrativa dai soggetti 

ricompresi nell'area di consolidamento.

entro giugno 2017
Acquisiti tutti i bilanci chiusi al 31/12/2016 degli organismi 

partecipati.
100%

c) allineamento delle scritture contabili. entro agosto 2017 Attività in fase di perferzionamento. 80%

d) predisposizione schema primo 

Bilancio Consolidato.

entro il 15 settembre 

2017
Attività in fase di perferzionamento. 50%

a) analisi delle attività e 

verifica/predisposizione Piani Finanziari 

società controllate (Gesin, Vera Servizi).

entro il 15/03/2017

In ordine alla redazione del Piano Finanziario di Vera Servizi si 

evidenzia che sono stati acquisiti, tramite numerosi incontri con la 

società e i suoi consulenti, i dati utili al fine dell'analisi dei costi delle 

attività affidate in house, e sono state effettuate le valutazioni circa 

l'economicità e l'efficienza della gestione aziendale. Il ritardo nella 

conclusione del Piano Finanziario è pertanto dovuto all'evidente 

difficoltà, per la società, di raccogliere e trasmettere al Comune tutti 

i dati, numerosi e di dettaglio, richiesti per un lavoro approfondito. 

Anche per quanto attiene la società GESIN, sono stati raccoli dati 

contabili ed informazioni utili all'analisi e al monitoraggio della 

gestione societaria. 

80%

b) predisposizione schema nuovo Piano 

di riassetto delle Partecipate.

entro il 23/03/2017 (o 

entro la scadenza 

prevista dalla norma in 

caso di ulteriori 

proroghe)

La scadenza dell'adempimento è stata prorogata al 30/09/2017. 

In ogni caso è in corso di svolgimento la predisposizione degli 

atti per la Revisione straordinaria delle Partecipazioni detenute 

dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. 

70%

2) Nuovo Piano 

di riassetto 

delle Partecipate.
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 Allegato "C" alla delibera di Giunta n.  ______  del ____________

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Dirigente: dott.ssa Elena Brunetto

1) Predisposizione 

primo Bilancio 

Consolidato 

con riferimento 

all'esercizio 2016.
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c) avvio attività previste nel Piano di 

riassetto.
entro il 31/12/2017

Il termine di scadenza dell'approvazione della Revisione 

straordinaria delle Partecipazioni detenute dal Comune è stata 

prorogata al 30/09/2017. In ogni caso è in corso di svolgimento 

la predisposizione degli atti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

175/2016. 

50%

d) quantificazione delle economie di 

bilancio (ivi comprese quelle rilevabili 

dal bilancio delle società o organismi 

controllati) derivanti dal Piano di 

riordino anche se destinate a 

miglioramento dei servizi in essere.

euro 10.000,00

Il termine di scadenza dell'approvazione della Revisione 

straordinaria delle Partecipazioni detenute dal Comune è stata 

prorogata al 30/09/2017. La verifica verrà effettuata alla data 

del 31/12/2017.

a) rispetto dei tempi previsti per 

l'attuazione delle diverse fasi 

dell'obiettivo.

SI / NO SI 100%

b) numero minimo contribuenti soggetti 

a verifica situazione superfici TARI.
150

228 posizioni controllate alla data del 30/06/2017, delle quali 

78 sono state oggetto di approfondimenti e richieste ai 

contribuenti di documenti integrativi (già tutti agli atti del 

Comune).

100%

a) rispetto dei tempi previsti per 

l'attuazione delle diverse fasi 

dell'obiettivo.

termine procedura di 

gara: ottobre 2017

b) accertamento entrate da alienazioni. euro 100.000,00
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3) Revisione banca dati 

superfici TARI grandi 

contribuenti utenze non 

domestiche.

4) Avvio procedure per 

alienazione alloggio 

proprietà comunale sito in 

Via Carducci n. 11 ed 

immobile commerciale sito 

in Via Leonardo da Vinci 50.

2) Nuovo Piano 

di riassetto 

delle Partecipate.

Con riferimento all'immobile commerciale di Via Leonardo da 

Vinci, l'ufficio ha predisposto una comunicazione per la 

Giunta (atto n. 9 del 06/07/2017) con la quale è stato deciso 

di rinviare l'alienazione dell'immobile, prevedendo un 

contratto di locazione dello stesso e una variazione del DUP 

(e dell'obiettivo). Per quanto attiene invece l'alloggio in Via 

Carducci, dopo vari incontri in Regione, si sta valutando di 

utilizzare tale immobile con vincoli ERP in luogo 

dell'alienazione.
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017
% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

1) Forniture e servizi: esigenze 

straordinarie

per il 2017.

a) consumo del budget 

disponibile.
31/12/2017

Fornitura libri scuola dell’infanzia: a seguito della delibera G.C. n. 26 del 

25/05/2017 si è dato luogo alla manifestazione di interesse per i cartolibrai 

della città. Gara affidamento factory della creatività: in corso. Gara assistenza 

disabili nelle scuole: in corso. 

50%

2) Spunti di riconversione ex 

impianto sportivo San 

Francesco.

a) realizzazione di un 

elaborato.
30/11/2017

E’  stata condotta un’indagine sulla panoramica dell’impiantistica sportiva 

presente nei Comuni limitrofi alla Città. 
50%

a) attività amministrative 

prodromiche.

n. 2 atti 

amministrativi

Con deliberazione di G.C. n. 81 del 06/04/2017 è stato dato avvio alla 

sperimentazione della Web Radio. Con determina n. 282 del 20/04/2017 

sono state acquistate le licenzie SIAE per la Web Radio. Con decreto 

sindacale n. 2 del 13/04/2017 è stato nominato il responsabile della Web 

Radio.

100%

b) n. contenuti / programmi 

realizzati.
almeno 5 prodotti realizzati al momento: n. 8 100%

4) Sportello Tutela consumatori. a) apertura sportello. SI Sono stati presi contatti con le associazioni di categoria. 30%

5) Regolarizzazione titoli 

occupazione unità abitative 

comunali destinate ai soggetti 

deboli.

a) n. unità abitative processate. 8 E' stata fatta la ricognizione occupanti e titoli di n. 15 unità abitative. 100%

a) potenziamento organico 

SUAP.

assunzione n. 1

unità D
il tecnico è stato assunto con decorrenza 01/06/2017 100

b) attivazione di percorsi 

formativi di cultura di impresa.
almeno 1

Sono stati presi contatti con il servizio MIP ("Mettersi in proprio" della Città 

Metropolitana), sono previsti percorsi di animazione territoriale in vista della 

pubblicazione di un bando per le imprese. 

50%
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6) Servizi per le imprese.

Allegato "D" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Welfare - Dirigente: Dott.ssa Mara Rossero
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3) Venaria WEB RADIO.
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione
Valore 

Atteso

Risultato 

al 30/06/2017

% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

1) Manutenzione ai fini 

della messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme 

di prevenzione incendi 

edifici scolastici e 

comunali - FASE 2.

a) approvazione progetto 

esecutivo e affidamento 

lavori (salvo verifica 

disponibilità risorse 

economiche).

100%

L’intervento è stato sdoppiato in Fase 2 A e 2 B in funzione delle risorse disponibili; l’intervento Fase 

2A coincide con l’obiettivo assegnato (l’importo pari alle risorse previste in Bilancio); il Progetto 

Esecutivo della Fase 2A è stato redatto ed è stata predisposta la bozza di delibera di approvazione; il 

Progetto risulta attualmente in fase di verifica; si precisa che l’attività di competenza di questo Settore 

si conclude con l’adozione della determinazione di indizione della gara d’appalto, mentre la fase di 

affidamento lavori viene gestita dalla CUC.

50%

2) Interventi di 

manutenzione e 

ampliamento cimitero 

cittadino.

a) redazione del Piano 

regolatore cimiteriale da 

sottoporre agli Enti per 

l'acquisizione dei pareri.

100%

E' in corso di redazione l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata al conferimento dei 

servizi tecnici per la redazione della revisione del Piano Regolatore Cimiteriale. Per sopravvenute 

esigenze di attivare un nuovo procedimento per la realizzazione di nuovi loculi (100) e per 

manutenzioni urgenti del Cimitero al procedimento è stata conseguentemente assegnata priorità 

inferiore. Si proporrà a tal fine di modificare l’obiettivo prevedendo, in luogo della redazione del Piano 

regolatore cimiteriale, l’avvio della procedura di manifestazione di interesse per il conferimento di 

incarico professionale a soggetto esterno.

20%

Suolo Pubblico, 

Mobilità ed 

Infrastrutture

3) Manutenzione 

straordinaria Aree Verdi 1.

a) aggiudicazione e inizio 

lavori.
100%

In data 21/04/2017 è stato formalizzato l’inizio lavori degli interventi di manutenzione straordinaria 

delle aree verdi e gioco bimbi. Con D.G.C. n. 133 del 25/05/2017 è stato approvato il progetto di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree gioco cittadine, relativamente agli interventi 

complementari; sono in corso inoltre le procedure per attuare il Progetto “Cittadino Albero” 

finanziato dalla Compagnia di san Paolo, a seguito di candidatura.

100%

a) redazione atti di gara di 

appalto del servizio.
100%

L’obiettivo risulta completato con la predisposizione degli atti di gara. Su richiesta 

dell’Amministrazione non si procederà con le successive fasi. E’ stato infatti attivato un gruppo di 

lavoro presso il CADOS per l’individuazione delle linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale.

100%

b) n. verifiche 

posizionamenti stradali, 

criticità postazioni raccolta 

rifiuti, abbandoni e 

criticità condomini.

30

Effettuati 57 sopralluoghi per verifica raccolta differenziata in postazioni critiche segnalate da CIDIU; 

avviata specifica comunicazione “Presidio zero rifiuti” sul sito dell’Ente, invitate le utenze ad attivare l’ 

autocontrollo; attivato il progetto Ecoristoranti, approvato con D.G.C. n. 76 del 20/02/2017.

100%

Allegato "E" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile  -  Dirigente: arch. Diego Cipollina

Fabbricati

4) Studio tariffazione 

puntuale del servizio di 

igiene urbana e 

ricognizione straordinaria 

gestione servizio di igiene 

urbana finalizzati a 

migliorare la percentuale 

di raccolta differenziata.

Ambiente e Tutela 

del Territorio



5) Realizzazione di un 

centro intermodale (ex 

movicentro) ed 

attivazione di servizi di 

mobilità sostenibile).

a) approvazione progetto 

esecutivo ed affidamento 

lavori.

100%

Con determinazione dirigenziale n. 210 del 23 marzo 2017 sono stati affidati i servizi tecnici 

complementari per l’elaborazione del PROGETTO MOVICENTRO. E’ stato acquisito il progetto

esecutivo che è in fase di approvazione.

50%

6) Rifunzionalizzazione e 

manutenzione delle strade 

cittadine.

a) redazione del progetto 

esecutivo e indizione gara 

di appalto.

100%

Sono in corso di realizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria del suolo 2,

 riqualificazione spazi pubblici e attuazione zone 30 km/h; il verbale di consegna dei lavori

 è stato sottoscritto in data 29/05/2017.

100%

a) monitoraggio delle 

strade e dei corpi idrici 

minori, individuazione 

delle criticità, 

coinvolgimento degli Enti 

ed esecuzione degli 

interventi conseguenti.

100%

Effettuati monitoraggi; attuato intervento di verifica e pulizia

Gora Barolo, Ramo Pista e connessi in collaborazione con Ativa,

Città Metropolitana, Opera Barolo e Ditta File S.r.l. di Bergamo;

Tavolo Tecnico con Settore Urbanistica e soggetti privati per la

pulizia della sponda del Canale Demaniale, lato Beleno

nell’ambito del PEC in corso di perfezionamento; collaborazione

con i Comuni di Pianezza, Druento e Collegno per pulizia griglie

Canale Demaniale.

50%

b) redazione Piano di 

intervento.
100%

Con D.G.C. n. 39 del 16/02/2017 è stato deliberato di cedere gratuitamente le cataste di legna 

depositata presso le sponde del torrente Ceronda nel tratto Ponte Verde - Ponte Cavallo, derivata dagli 

interventi di manutenzione presso l’alveo del torrente Ceronda. Nella stessa DGC si demandava al 

Dirigente del Settore LL.PP. l’indizione di un bando pubblico di cessione gratuita di legna. Quindi 

sono stati effettuati interventi di rimozione della vegetazione spondale, a cura della Regione Piemonte 

ed individuato, con procedura di evidenza pubblica (rif. DD n. 374 del 30 maggio 2017), il soggetto 

per la rimozione del legno depositato a seguito del taglio effettuato dalla Regione Piemonte.

100%

7) Azioni per il 

miglioramento della 

siurezza dei corpi idrici 

minori, prevenzione dei 

rischi naturali.

Suolo Pubblico, 

Mobilità ed 

Infrastrutture

Ufficio Protezione 

Civile e Qualità 

Urbana



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017
% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

a) predisposizione dell'allegato energetico al 

Regolamento edilizio.
31/07/2017

E' stata approvata la variazione al Bilancio con la quale si 

stanzia il budget necessario per l'incarico di redazione 

dell'allegato energatico. Si procedrà pertanto al 

conferimento dell'incarico.

20%

b) predisposizione aggiornamento del 

Regolamento per l'occupazione del suolo 

pubblico nell'Area Centrale.

31/12/2017
Il Regolamento è stato predisposto e sottoposto alla 

Giunta Comunale nella seduta del 29/06/2017.
60%

c) predisposizione valori di monetizzazione 

delle aree a servizi ai sensi della L.R. 

3/2015.

31/12/2017

Sono stati raccolti i dati e la documentazione necessaria ed 

è stato individuato il procedimento per la determinazione 

del valore di monetizzazione delle aree a servizi. Si è in 

procinto di redigere la documentazione necessaria per 

l'approvazione.

40%

a) predisposizione per il Consiglio 

comunale della Variante al P.R.G.C.  

"Costruire sul costruito e retrocessione 

volontaria capacità edificatoria di aree 

edificabili" finalizzata ad incentivare la 

sostituzione e riqualificazione edilizia e la 

riduzione del suolo.

31/12/2017

E' stata predisposta la bozza di Variante e sottoposta 

all'esame dell'Amministrazione. A seguito della Variazione 

di Bilancio occorre afffidare l'incarico di predisposizione 

della V.A.S.

40%

b) predisposizione delle schede relative agli 

immobili pubblici nel Centro Storico 

oggetto di valorizzazione.

31/12/2017

Sono state predisposte tutte le schede (n. 9) relative agli 

immobili pubblici nel Centro Storico. La Giunta ha preso 

atto della documentazione con D.G.C. n. 88 del 

20/04/2017.

100%

3) Sistema informativo 

territoriale - Implementazione e 

aggiornamento dei data base

a) numero delle pratiche edilizie preparate. 480
Preparazione per la scansione di n. 100 pratiche edilizie 

anno 2012.
20%

Allegato "F" alla delibera di Giunta n. ____ del ______
U
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2) Progettazione interna varianti 

al P.R.G.C. 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Dirigente:  arch. Claudio Delponte

1) Regolamenti in materia 

di edilizia e urbanistica.



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/06/2017
% raggiungimento 

dell'obiettivo al 

30/06/2017

a) numero eventi presidiati.
Eventi programmati 

almeno 20

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 si sono svolti 26 

servizi serali.
100%

b) numero ore serali - 

notturno presidio territorio.

Eventi programmati per 

almeno 140 ore uomo 

per un minimo di 6

 uomini ad evento

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 le ore uomo 

lavorate per i servizi serali ammontano a 120.
86%

2) Emissione ingiunzione di 

pagamento anni 2013 e 2015

a) predisposizione e invio 

cartelle.
entro il mese di giugno

In data 6 e 15 giugno sono stati emesse le 

ingiunzioni di pagamento anni 2013 e 2015.
100%

a) numero lezioni teorico 

pratiche.

almeno uguale al valore 

concordato con la direzione 

didattica pari a 100 ore di 

lezione.

Il personale preposto al servizio di Educazione alla 

legalità ha effettuato 166 lezioni in aula pari a 332 

ore lavoro.

100%

b) numero classi coinvolte.

almeno uguale al valore 

concordato con la direzione 

didattica pari a 45 classi.

Sono state coinvolte 83 classi. 100%

a) numero sinistri rilevati / 

numero richieste di 

intervento pervenute alla 

C.O.

100

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 si sono rilevati 62 

sinistri stradali e registrati 360 interventi richiesti in 

Centrale Operativa.

100%

b) numero servizi coordinati 

con altre Forze di Polizia.
20

I servizi coordinati con altre Forze di Polizia sono 

stati 22.
100%

Allegato "G" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Polizia Municipale - Dirigente: dott. Vivalda

1) Predisposizione servizi di sicurezza 

per lo stadio in orario serale. 

NB: saranno predisposti i servizi che 

l'amministrazione richiederà per il 

presidio del territorio in occasione 

delle manifestazioni e tutte le volte 

che il Comando rientra nelle 

ordinanze di servizio d'ordine del 

Questore per le manifestazioni allo 

stadio.

3) Educazione alla legalità 

nelle Scuole

4) Sicurezza urbana

V
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b
ili
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 /
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a) numero sanzioni rilevate. 50 Le sanzioni elevate sono pari a 29. 58%

b) numero controlli Polizia 

Commerciale.
70 I controlli sono stati 27. 39%

c) numero controlli Polizia 

Edilizia.
30 I controlli sono stati 25. 83%

d) numero attività Polizia 

giudiziaria.
200

L'attività di PG fino al 30 giugno 2017 consta di 139 

Notizie di Reato.
70%

a) varchi da presidiare con 

ZTL
3

Al momento è stato predisposto il disciplinare ZTL 

ma non è ancora stata prevista la spesa con la 

variazione di bilancio.

20%

b) varchi da presidiare con 

controlli accessi Città
8

Con determina dirigenziale nr. 390 del 6/6/2017 si è 

dato mandato ad ASM di procedere con i lavori.
20%

c) postazione fissa controllo 

velocità
1

In data 16 maggio 2017 alla Prefettura di Torino è 

stata inviata richiesta di verifica attivazione 

postazione fissa controllo velocità sul corso 

Garibaldi. Al 30 giugno non si è ancora ricevuto 

risposta.

20%

6) Attivazione ZTL, Varchi 

elettronici, ingressi Città e 

controllo elettronico della 

velocità.

5) Controllo Commercio 

e Polizia giudiziaria

V
ia

b
ili

tà
 /
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 /
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A
 /
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A

 /
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CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 289  del  30/11/2017

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE - ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI  OBIETTIVI  PER  L’ANNO  2017  DA  PARTE  DEI  DIRIGENTI  DEL 
COMUNE  DI  VENARIA  REALE  ALLA  DATA  DEL  30/09/2017  -  PRESA 
D’ATTO.

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di  Novembre,  ore 16:00, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore

Assente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

1



LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  Controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

- Atteso che:

 il  predetto  Regolamento,  in  coordinamento  con  i  regolamenti  sul  procedimento  amministrativo,  di 
contabilità, dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli strumenti 
e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione dell'art. 3 del  
D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in ottemperanza 
al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

 il Titolo IV del Regolamento in parola disciplina il cosiddetto “Controllo di Gestione”;

 ai sensi dell’art. 11 “il Controllo di Gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa del 
Comune di Venaria Reale, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ...”;

 ai  sensi  dell’art.  16  “all’interno  dei  documenti  di  programmazione  triennale  ed  annuale  (DUP,  PEG) 
dovranno essere previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore”;

- Richiamate quindi:

 la D.C.C. n. 13 del 31/01/2017, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.C.C. n. 14 del 31/01/2017, confermata con atto del Consiglio com.le n. 17 del 06/02/2017, con la quale 
veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.G.C. n. 75 del 06/04/2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per 
l’anno 2017,  al  fine di  assegnare ai  Dirigenti/Responsabili  dei Settori  gli  obiettivi  di  gestione,  nonché le 
dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

- Rilevato che con il PEG:

 erano stati  definiti  gli  obiettivi  gestionali  e  di  performance,  in  relazione  agli  obiettivi  strategici  e  operativi 
declinati nel DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli  
servizi,  come  definiti  nell’atto  di  riorganizzazione  dell’Ente  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 13 del 28/01/2016;

 per ogni singolo “obiettivo di performance” era stata definita una scheda di dettaglio, con l’individuazione delle 
fasi  di  attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte,  ed erano stati  individuati 
specifici indicatori per la valutazione della performance stessa;

- Viste le variazioni di PEG 2017 fino ad oggi adottate dall’Amministrazione comunale;

- Richiamata anche la D.C.C. n. 85 del 26/07/2017 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP): 
verifica infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi 2017/2019 e nuovo DUP 2018/2020”;

- Preso atto che, al fine di monitorare periodicamente l’andamento della gestione ed elaborare un report infrannuale 
sull’andamento delle attività svolte dai vari Settori del Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 213 del  
14/09/2017 è stato rendicontato il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance alla data del 30/06/2017;

- Viste pertanto le schede con gli obiettivi di  performance affidati per il 2017 ai Dirigenti del Comune di Venaria, con 
l’indicazione del grado di raggiungimento di ognuno alla data del 30/09/2017, allegate alla presente deliberazione, 
quali parti integranti e sostanziali, secondo il seguente ordine:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato A) Schede del Segretario Generale
dott. Ezio Caffer

Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile 
arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

-  Ritenuto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  anzidetto,  approvare  le  predette  schede  e  prendere  atto  del  grado di  
raggiungimento degli obiettivi alla data del 30/09/2017;

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e i Principi Contabili applicati  
allegati al medesimo Decreto;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di prendere atto del grado di raggiungimento, alla data del 30/09/2017, così come rendicontato da ciascun 
Dirigente, degli obiettivi di performance affidati per il 2017;

B)

C) Di  approvare le schede allegate alla presente deliberazione, quali parti  integranti e sostanziali,  secondo il  
seguente ordine:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato A) Schede del Segretario Generale
dott. Ezio Caffer

Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., 
Ambiente e Protezione Civile arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

D) Di  trasmettere copia della presente deliberazione ai  Dirigenti  e al  Segretario Generale del Comune in 
qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione.

 

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 55  del  08/03/2018

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE - ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI  OBIETTIVI  PER  L’ANNO  2017  DA  PARTE  DEI  DIRIGENTI  DEL 
COMUNE  DI  VENARIA  REALE  ALLA  DATA  DEL  31/12/2017  -  PRESA 
D’ATTO.

L’anno  duemiladiciotto, addì  otto, del mese di  Marzo,  ore 15:45, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore

Assente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Assente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore

Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  Controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

- Atteso che:

 il  predetto  Regolamento,  in  coordinamento  con  i  regolamenti  sul  procedimento  amministrativo,  di 
contabilità, dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli strumenti 
e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione dell'art. 3 del  
D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in ottemperanza 
al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

 il Titolo IV del Regolamento in parola disciplina il cosiddetto “Controllo di Gestione”;

 ai sensi dell’art. 11 “il Controllo di Gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa del 
Comune di Venaria Reale, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ...”;

 ai  sensi  dell’art.  16  “all’interno  dei  documenti  di  programmazione  triennale  ed  annuale  (DUP,  PEG) 
dovranno essere previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore”;

- Richiamate quindi:

 la D.C.C. n. 13 del 31/01/2017, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.C.C. n. 14 del 31/01/2017, confermata con atto del Consiglio com.le n. 17 del 06/02/2017, con la quale 
veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019;

 la D.G.C. n. 75 del 06/04/2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per 
l’anno 2017,  al  fine di  assegnare ai  Dirigenti/Responsabili  dei Settori  gli  obiettivi  di  gestione,  nonché le 
dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

- Rilevato che con il PEG:

 erano stati  definiti  gli  obiettivi  gestionali  e  di  performance,  in  relazione  agli  obiettivi  strategici  e  operativi 
declinati nel DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli  
servizi,  come  definiti  nell’atto  di  riorganizzazione  dell’Ente  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 13 del 28/01/2016;

 per ogni singolo “obiettivo di performance” era stata definita una scheda di dettaglio, con l’individuazione delle 
fasi  di  attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte,  ed erano stati  individuati 
specifici indicatori per la valutazione della performance stessa;

- Viste le variazioni di PEG relativo al 2017 adottate dall’Amministrazione comunale nel corso del medesimo anno;

-  Preso  atto  che,  al  fine  di  monitorare  periodicamente  l’andamento  della  gestione  ed  elaborare  taluni  reports  
infrannuali sull’andamento delle attività svolte dai vari Settori del Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 
213  del  14/09/2017  è  stato  rendicontato  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance alla  data  del 
30/06/2017  e  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  289 del  30/11/2017  è  stato  rendicontato  il  grado di 
raggiungimento degli obiettivi di performance alla data del 30/09/2017 ;

- Viste pertanto le schede con gli obiettivi di  performance affidati per il 2017 ai Dirigenti del Comune di Venaria, con 
l’indicazione del grado di raggiungimento di ognuno alla data del 31/12/2017, allegate alla presente deliberazione, 
quali parti integranti e sostanziali, secondo il seguente ordine:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato A) Schede del Segretario Generale
dott. Ezio Caffer

Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile 
arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

-  Ritenuto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  anzidetto,  approvare  le  predette  schede  e  prendere  atto  del  grado di  
raggiungimento degli obiettivi alla data del 31/12/2017;

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e i Principi Contabili applicati  
allegati al medesimo Decreto;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di prendere atto del grado di raggiungimento, alla data del 31/12/2017, così come rendicontato da ciascun 
Dirigente, degli obiettivi di performance affidati per il 2017;

B) Di  approvare le schede allegate alla presente deliberazione, quali parti  integranti e sostanziali,  secondo il  
seguente ordine:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato A) Schede del Segretario Generale
dott. Ezio Caffer

Allegato B) Schede del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale dott. Livio Boiero

Allegato C) Schede del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
dott.ssa Elena Brunetto

Allegato D) Schede del Dirigente del
Settore Welfare dott.ssa Mara Rossero

Allegato E) Schede del Dirigente del Settore LL.PP., 
Ambiente e Protezione Civile arch. Diego Cipollina

Allegato F) Schede del Dirigente del Settore Urbanistica
ed Edilizia Privata arch. Claudio Del Ponte

Allegato G) Schede del Dirigente del Settore
Polizia Municipale dott. Luca Vivalda

C) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti e al Segretario Generale del Comune in  
qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione.

 
- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/09/2017 Risultato al 31/12/2017

a) Verifica e risoluzione criticità emerse nella 

prima fase.

entro giugno 

2017

80%

Gli errori bloccanti su Denunce contributive

anni precedenti , sono stati corretti ed in attesa di

vidimazione da parte dell'INPS.

90%

Gli errori bloccanti su Denunce contributive

anni precedenti , sono stati corretti ed in attesa di

vidimazione da parte dell'INPS.

b) sistemazione dati stipendiali verificati con il 

Sistema PASSWEB 

entro settembre 

2017

60%

Si sta precedendo con la sistemazione dei dati

stipendiali con tabulati della Ditta Stipendi verificati in

parte con il sistema PASSWEB.

75%

Si sta precedendo con la sistemazione dei dati

stipendiali con tabulati della Ditta Stipendi verificati in

parte con il sistema PASSWEB.

c) verifica dati finali e relativo aggiornamento su 

PASSWEB

entro dicembre 

2017

60%

 La verifica dati finali e relativo aggiornamento su

PASSWEB è stata effettuata su personale in servizio ed

ex dipendenti.

70%

La verifica dati finali e relativo aggiornamento su PASSWEB è 

stata effettuata su personale in servizio ed ex dipendenti.

a) approfondimento normativo ed analisi dei 

regolamenti di altri Enti.

entro marzo 

2017

100%

E' stata approfondita ed analizzzata la normativa vigente ed un'analisi di 

confronto con i Regolamenti approvati da altri Enti.

100%

b) predisposizione della relazione istruttoria per la 

proposta di deliberazione di Giunta comunale e 

stesura del Regolamento relativo alla Risoluzione 

Unilaterale.

entro maggio 

2017

100%

E' stata predisposta la relazione istruttoria per la proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale e stesura del Regolamento relativo alla Risoluzione 

Unilaterale.

100%

c) stesura ed approvazione del Regolamento 

relativo alla Risoluzione Unilaterale.

entro luglio 

2017

100 %

Approvato con deliberazione di G.C. n. 199 del 27/7/2017.
100%

d) verifica dei fascicoli personali dei dipendenti, 

con priorità secondo l'ordine anagrafico ed invio 

del preavviso di risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro.

entro dicembre 

2017

30%

Si continua nell'analisi dei fascicoli del personale,

con priorità secondo l'ordine anagrafico ed invio del

preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

100%

Si continua nell'analisi dei fascicoli del personale,

con priorità secondo l'ordine anagrafico ed invio del

preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di

lavoro.

a) controllo atti già archiviati e 

predisposizione Regolamenti aggiornati.

entro giugno 

2017

100%

E' stato effettuato il controllo degli atti già archiviati e predisposto 

l'aggiornamento dei Regolamenti.

100%

b) scansione di tutti i Regolamenti 

aggiornati

entro agosto 

2017

90%

Si sta procedendo con la scansione degli atti.

95%

Si sta procedendo con la scansione degli atti.

c) pubblicazione testi aggiornati nella 

sezione del sito comunale appositamente 

dedicata alla Trasparenza 

entro 

dicembre 2017

80%

Si sta aggiornando la pubblicazione

100%

Si sta aggiornando la pubblicazione.

3) Informatizzazione ed 

aggiornamento a 

Regolamenti comunali.

Allegato "A" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Segretario Generale - dott. Ezio CAFFER

2) Intervento volto a 

favorire il collocamento a 

riposo dei dipendenti che 

hanno maturato il 

requisito dell'anzianità 

contributiva per l'accesso 

alla pensione.

1) Aggiornamento delle 

Banche dati delle 

posizioni assicurative del 

personale dipendente 

iscritto alla gestione 

previdenziale pubblica 

attraverso la procedura 

informatica "PASSWEB" 

- Seconda parte.
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e 3) Informatizzazione ed 

aggiornamento a 

Regolamenti comunali.

d) miglioramento dell'efficienza degli uffici 

grazie agli aggiornamenti apportati ai vari 

Regolamenti e alla loro pubblicazione

SI / NO
In fase di completamento, entro il 31/12/2017 

si potrà definire il miglioramento riscontrato dagli uffici. 
SI

a) predisposizione nuove norme da inserire 

nel Regolamento.

entro marzo 

2017

100%

Predisposizione modifiche art. 76 Reg. Pol. Mort. Al fine di 

sospendere le eccezioni previste e riservare i loculi disponibili 

esclusivamente ai residenti, comunicazione alla Giunta per richiedere 

relativo parere n. 67 del 13/02/2017

100%

b) sottoposizione della bozza definitiva per 

l'approvazione.

entro aprile 

2017

100%

Proposta di Consiglio n. 42 del 22/02/2017 volta ad approvare le 

modifiche per la razionalizzazione dei loculi residui.

100%

c) approvazione modifica Regolamento 

comune Polizia mortuaria. Tale modifica 

consentirà di razionalizzare le concessioni 

dei loculi.

entro dicembre 

2017, 

razionalizzazione 

della disponibilità 

di loculi da 

vendere.

100%

Modifiche approvate con delibera Consiglio Comunale

 n. 30 del 07/03/2017.

100%

a) verifica registro cartaceo.
entro marzo 

2017

100%

 Esaminato il registro cartaceo dei loculi perpetui e individuate le 

carenze relative alla data di ultima tumulazione di numerosi loculi.

100%

b) censimento dei singoli loculi.

entro 

settembre 

2017

50%

Effettuati rilievi fotografici per circa la metà dei

loculi interessati.

100%

Effettuati rilievi fotografici di tutti i loculi interessati.

c) aggiornamento del registro.
entro 

dicembre 2017
L'aggiornamento verrà effettuato al termine del censimento.

100%

Registro aggiornato.

a) apertura sportello.
entro gennaio 

2017

100%

Sportello prenotazioni aperto il lunedi e giovedì pomeriggio dalle 

14:30 alle 17:50/18:00.

100%

b) attivazione servizio ritiro referti analisi di 

laboratorio.

entro 

dicembre 2017

10%

Preso contatti con la Referente ASL che ha inviato materiale da 

studiare per poter attivare anche il servizio di ritiro referti.

100%

Accreditati al sito Sistema Piemonte con relative 

password e permissioni per poter scaricare i referti.

c) utilizzo delle risorse umane ed 

economiche già assegnate al Settore, 

pertanto si offre alla cittadinanza un servizio 

in più senza alcun costo aggiuntivo per 

l'Ente.

entro dicembre 

2017, 

miglioramento del 

servizio senza 

alcun costo 

aggiuntivo

75%

Servizio reso in concomitanza con l'orario di

apertura dello Sportello Facile per i primi 9 mesi

dell'anno.

100%

Servizio reso in concomitanza conl'orario di apertura 

dello Sportello Facile per tutti e 12 i mesi dell'anno.

6) Sportello prenotazioni 

visite ed esami 

specialistici.
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5) Censimento loculi 

perpetui



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione
Valore

Atteso

Risultato al 

30/09/2017
Risultato al 31/12/2017

a) Elaborazione di un modello funzionale. 30/04/2017 100% 100%

b) Avvio attività previste dal Consiglio comunale in 

merito al futuro della Fondazione, circa la gestione 

dei servizi oggi di sua competenza.

30/06/2017 100% 100%

a) Numero incontri con la Commissione Antimafia 

(interessata alla formazione dell'Albo) e con la 

competente commissione permanente.

3 100% 100%

b) Numero atti da formare per il corretto 

funzionamento dell'Albo e della short list (delibere, 

determine, modulistica, regolamento, manifestazione 

di interesse).

5 100% 100%

c) aggiornamento sito e personale comunale sul 

funzionamento dell'Albo e della short list. Numero 

incontri con il personale e con lo sviluppo 

informatico.

3 67%

100%

Dopo quattro incontri con il personale coinvolto, 

è stato aggiornato il sito, completandolo con

 la modulistica necessaria.

a) Soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero 

incontri previsti.
5 100% 100%

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da 

predisporre.
25 0%

100%

Elaborata e pubblicata manifestazione di interesse. 

Sono state spedite 40 lettere a tutti i soggetti coinvolti.

a) Soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero 

incontri previsti.
3 100% 100%

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da 

predisporre.
15 100% 100%

4) Organizzazione 

Festa delle Rose 

2017E
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Settore Amministrazione Generale  -  Dirigente: dott. Livio Boiero

3) Organizzazione 

Natale 2017

Allegato "B" alla delibera di Giunta n. ____ del ______
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1) Riorganizzazione 

servizi culturali. 

Studio fattibilità.
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C 2) Redazione 

regolamento Albo 

Fornitori per 

acquisti modica 

entità e formazione 

short list per 

gestione 

finanziamenti.



Servizio
Obiettivo 

assegnato
Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/09/2017 Risultato al 31/12/2017

a) n. delibera di approvazione schema da 

parte della Giunta comunale.
1

100 %

Con D.G.C. n. 208 del 07/09/2017 è stato approvato lo schema di bilancio 

consolidato per l'esercizio 2016.

100%

b) acquisizione bilanci e documentazione 

integrativa dai soggetti ricompresi 

nell'area di consolidamento.

entro giugno 2017
100%

Acquisiti tutti i bilanci chiusi al 31/12/2016 degli organismi partecipati.
100%

c) allineamento delle scritture contabili. entro agosto 2017
100 %

L'attività si è conclusa nei termini previsti.
100%

d) predisposizione schema primo 

Bilancio Consolidato.
entro il 15/09/2017

100 %

Con D.C.C. n. 105 del 27/09/2017 è stato

approvato il Bilancio Consolidato del Comune per l'esercizio 2016.

100%

a) analisi delle attività e 

verifica/predisposizione Piani Finanziari 

società controllate (Gesin, Vera Servizi).

entro il 15/03/2017

90%

Con D.G.C. n. 207 del 07/09/2017 è stato approvato il documento intitolato 

“ANALISI DEI COSTI E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ 

ECONOMICA GENERALE E SPECIFICA (ex. Art. 132 D.Lgs. 50/2016) 

DELLA SOCIETA’ VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL” redatto 

relativamente alla società in house Vera Servizi Unipersonale srl. 

Con successiva D.G.C. n. 210 del 07/09/2017 veniva deliberato di proporre al 

Consiglio com.le di approvare, quale atto di indirizzo, l’operazione straordinaria di 

fusione per incorporazione, prevista dall’art. 2501 del Codice Civile, della società 

Vera Servizi Unipersonale Srl nella società GESIN Srl.

100 %

Con DCC n. 121 del 24/10/2017 è 

stata approvata quale atto di indirizzo, 

l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di 

Vera Servizi Unipersonale Srl

 in GESIN Srl. Con DCC n. 143 del 18/12/2017 

è stato approvato il progetto di fusione e

 lo Statuto della società incorporante.

b) predisposizione schema nuovo Piano 

di riassetto delle Partecipate.

entro il 23/03/2017 (o 

entro la scadenza prevista 

dalla norma in caso di 

ulteriori proroghe)

c) avvio attività previste nel Piano di 

riassetto.
entro il 31/12/2017

 Allegato "C" alla delibera di Giunta n.  ______  del ____________

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Dirigente: dott.ssa Elena Brunetto

1) Predisposizione 

primo Bilancio 

Consolidato 

con riferimento 

all'esercizio 2016.
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2) Nuovo Piano 

di riassetto 

delle Partecipate.
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100 %

Con D.C.C. n. 106 del 27/09/2017 è stata

approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni

societarie ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come

modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con D.C.C. n. 107 del 27/09/2017 è stata approvata la

revisione straordinaria delle partecipazioni 

diverse dalle società.

100%
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2) Nuovo Piano 

di riassetto 

delle Partecipate.

d) quantificazione delle economie di 

bilancio (ivi comprese quelle rilevabili dal 

bilancio delle società o organismi 

controllati) derivanti dal Piano di 

riordino anche se destinate a 

miglioramento dei servizi in essere.

euro 10.000,00

100 %

Con D.C.C. n. 106 del 27/09/2017 è stata

approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni

societarie ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come

modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con D.C.C. n. 107 del 27/09/2017 è stata approvata la

revisione straordinaria delle partecipazioni diverse dalle società.

100%

a) rispetto dei tempi previsti per 

l'attuazione delle diverse fasi 

dell'obiettivo.

SI / NO 100% - SI 100%

b) numero minimo contribuenti soggetti 

a verifica situazione superfici TARI.
150

100%

228 posizioni controllate alla data del 30/06/2017, delle quali 78 sono state oggetto 

di approfondimenti e richieste ai contribuenti di documenti integrativi (già tutti agli 

atti del Comune).

100%

a) rispetto dei tempi previsti per 

l'attuazione delle diverse fasi 

dell'obiettivo.

termine procedura di gara: 

ottobre 2017

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 122 del 24/09/2017 ha rinconfermato 

nuovamente l'alienazione dell'immobile, anziché la locazione come ipotizzato nella 

seduta della Giunta Comunale del 06/07/2017. Si sta pertando procedendo alla 

predisposizione dei relativi documenti inerenti alla procedura ad evidenza pubblica 

per la successiva approvazione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 

09/11/2017 è stato approvato l’apposito schema di Avviso 

di Asta disciplinate le modalità di alienazione, nonché i 

relativi criteri di partecipazione e di aggiudicazione. Con 

Determinazione N. 892 del 01/12/2017 si è proceduto 

all’indizione della procedura di evidenza pubblica, mediante 

esperimento di Asta pubblica col sistema di cui alla lettera 

c) dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924 ed in forza del criterio 

dell’offerta massima rispetto al valore posto a base d’asta. 

Con Determinazione N. 55 del 26 gennaio 2018 la gara è 

stata dichiarata deserta ai sensi di Legge  

b) accertamento entrate da alienazioni. euro 100.000,00

Per quanto riguarda l'alloggio di Via Carducci 11 il Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 122 del 24/09/2017 ha inserito nel Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, con conseguente variazione del DUP, anche l'alloggio 

sito al piano sesto del medesimo stabile, destinandolo alla vendita.

Per entrambi, prima dell'attivazione della necessaria procedura ad evidenza 

pubblica, sarà necessario conttatare l'ATC della Provincia di Torino per quanto di 

competenza in merito al diritto di prelazione sugli stessi da parte della medesima 

Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 20 della Legge 560/1993 e 

s.m.i..

In attesa di conoscere da parte dell'ATC della Provincia di 

Torino le modalità di esercizio del diritto di prelazione sugli 

stessi da parte della medesima Agenzia,  secondo quanto 

previsto dall'art. 1 comma 20 della Legge 560/1993 e s.m.i.. 
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ti 3) Revisione banca 

dati superfici TARI 

grandi contribuenti 

utenze non 

domestiche.

4) Avvio procedure 

per alienazione 

alloggio proprietà 

comunale sito in Via 

Carducci n. 11 ed 

immobile 

commerciale sito in 

Via Leonardo da 

Vinci 50.



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione
Valore 

Atteso
Risultato al 30/09/2017 risultato al 31/12/2017

1) Forniture e servizi: 

esigenze straordinarie

per il 2017.

a) consumo del budget 

disponibile.
31/12/2017

75%

Factory della Creatività: affidata – assistenza disabili nelle scuole: affidat. Acquisto lim: gara in corso di 

predisposizione – acquisto arredi: in corso di predisposizione

100%

Lim acquistate – arredi acquistati

2) Spunti di riconversione 

ex impianto sportivo San 

Francesco.

a) realizzazione di un 

elaborato.
30/11/2017

100%

L’Amm.ne com.le ha tenuto incontri esplorativi con le associazioni sportive del territorio – stante 

l’intenzione dell’Amm.ne com.le di incaricare della progettazione l’ASM non si è dato corso ai sopralluoghi – 

l’ufficio ha elaborato gli indirizzi progettuali trasmessi all’Azienda con prot. n. 17283 del 2.8.2017 – con prot. 

n. 17289 del 3.8.2017 si è data autorizzazione ad ASM a dare corso alla progettazione di ristrutturazione 

dell’area secondo gli indirizzi espressi.

100%

a) attività 

amministrative 

prodromiche.

n. 2 atti 

amm.vi

100%

Con DGC n. 81 del 06/04/2017 è stato dato avvio alla sperimentazione della Web Radio. Con DD n. 282 del 

20/04/2017 sono state acquistate le licenzie SIAE per la Web Radio. Con decreto sindacale n. 2 del 

13/04/2017 è stato nominato il responsabile della Web Radio.

100%

b) n. contenuti / 

programmi realizzati.
almeno 5

100%

Prodotti realizzati al momento: n. 8
100%

4) Sportello Tutela 

consumatori.
a) apertura sportello. SI

70 %

E’ stato predisposto l’avviso di manifestazione di interesse, 

ora in fase di approvazione e pubblicazione.

L’avviso di interesse è stato pubblicato e si è concluso con la 

candidatura di una sola associazione di tutela dei consumatori 

con la quale sono in corso di definizione gli accordi per 

l’avvio del servizio.

5) Regolarizzazione titoli 

occupazione unità abitative 

comunali destinate ai 

soggetti deboli.

a) n. unità abitative 

processate.
8

100%

E' stata fatta la ricognizione occupanti e titoli di n. 15 unità abitative.
100%

a) potenziamento 

organico SUAP.

assunzione n. 

1

unità D

100%

Il tecnico è stato assunto con decorrenza 01/06/2017
100%

b) attivazione di 

percorsi formativi di 

cultura di impresa.

almeno 1

70%

Dal 1° luglio la direzione del Suap è stata affidata ad un nuovo responsabile. Gli uffici hanno proceduto a: integrare e 

rinnovare la modulistica del suap - rivedere i procedimenti - fare la ricognizione delle risorse disponibili per la realizzazione 

del progetto per le imprese (provenienti dagli oneri aggiuntivi versati dalle grandi strutture di vendita) ed ad abbozzare i 

criteri per la costruzione di un bando di finanziamento per nuove imprese commerciali. E’ stato fatto un incontro con le 

associazioni di categoria che si sono dichiarate fortemente critiche rispetto all’idea di rilanciare le associazioni di via e di 

finanziare start up di imprese commerciali sul territorio. Questa posizione ha innescato un ripensamento da parte 

dell’assessorato e una pausa di riflessione anche in considerazione di un annunciato passaggio di mano dell’assessorato 

stesso. Nel frattempo è ripartito il programma “Mip – mettersi in proprio” della Città Metropolitana che di fatto garantisce la 

presenza di uno sportello

per le imprese presso ogni centro per l’impiego.

obiettivo stralciato con 

DGC n. 293 del 30/11/2017 

"Piano esecutivo di gestione 2017/2019

- 7° variazione"

b) condivisione a 

livello di Giunta 

ipotesi di sgravi 

tributari per nuovi 

insediamenti 

commerciali.

n. 1 

discussione in 

Giunta

obiettivo introdotto con DGC n. 293 del 30/11/2017 

"Piano esecutivo di gestione 2017/2019

- 7° variazione"

100%

La condivisione del progetto in Giunta è avvenuta nella 

seduta del 21 dicembre 2017 proposta n. 96.
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6) Servizi per le imprese.

Allegato "D" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Welfare - Dirigente: Dott.ssa Mara Rossero
1
0
0
%

3) Venaria WEB RADIO.
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Servizio Obiettivo assegnato Descrizione
Valore 

Atteso

Risultato 

al 30/09/2017

Risultato

al 31/12/2017

1) Manutenzione ai fini della 

messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi edifici 

scolastici e comunali - FASE 

2.

a) approvazione 

progetto esecutivo e 

affidamento lavori 

(salvo verifica 

disponibilità risorse 

economiche).

100%

100%

Per l’intervento Fase 2A, che coincide con l’obiettivo assegnato, il Progetto 

Esecutivo è stato validato; non è possibile procedere con l’approvazione del 

progetto esecutivo per la mancanza delle risorse economiche per l’anno 2017.

100%

2) Interventi di 

manutenzione e 

ampliamento cimitero 

cittadino.

a) redazione del Piano 

regolatore cimiteriale da 

sottoporre agli Enti per 

l'acquisizione dei pareri.

100%

100% 

L’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata al conferimento dei servizi 

tecnici per la redazione della revisione del Piano Regolatore Cimiteriale è stata 

pubblicata il 25/07/2017.

100%

Suolo Pubblico, 

Mobilità ed 

Infrastrutture

3) Manutenzione 

straordinaria Aree Verdi 1.

a) aggiudicazione e 

inizio lavori.
100%

100%

In data 21/04/2017 è stato formalizzato l’inizio lavori degli interventi di 

manutenzione straordinaria delle aree verdi e gioco bimbi. Con D.G.C. n. 133 del 

25/05/2017 è stato approvato il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione 

delle aree gioco cittadine, relativamente agli interventi complementari; sono in corso 

inoltre le procedure per attuare il Progetto “Cittadino Albero” finanziato dalla 

Compagnia di san Paolo, a seguito di candidatura.

100%

a) redazione atti di gara 

di appalto del servizio.
100%

100%

L’obiettivo risulta completato con la predisposizione degli atti di gara. Su richiesta 

dell’Amministrazione non si procederà con le successive fasi. E’ stato infatti attivato 

un gruppo di lavoro presso il CADOS per l’individuazione delle linee guida per 

l’applicazione della tariffa puntuale.

100%

b) n. verifiche 

posizionamenti stradali, 

criticità postazioni 

raccolta rifiuti, 

abbandoni e criticità 

condomini.

n. 30

100%

Effettuati n. 57 sopralluoghi per verifica raccolta differenziata in postazioni critiche 

segnalate da CIDIU; avviata specifica comunicazione “Presidio zero rifiuti” sul sito 

dell’Ente, invitate le utenze ad attivare l’ autocontrollo; attivato il progetto 

Ecoristoranti, approvato con D.G.C. n. 76 del 20/02/2017.

100%

Allegato "E" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile  -  Dirigente: arch. Diego Cipollina

Fabbricati

4) Studio tariffazione 

puntuale del servizio di 

igiene urbana e ricognizione 

straordinaria gestione 

servizio di igiene urbana 

finalizzati a migliorare la 

percentuale di raccolta 

differenziata.

Ambiente e 

Tutela del 

Territorio



5) Realizzazione di un centro 

intermodale (ex movicentro) 

ed attivazione di servizi di 

mobilità sostenibile).

a) approvazione 

progetto esecutivo ed 

affidamento lavori.

100%

100%

DD n. 760 del 19/10/2017 determinazione a contrarre per affidamento lavori. 

L'attività di competenza del Settore Lavori Pubblici è stata eseguita,la procedura di 

gara per l’affidamento lavori è di competenza della CUC.

100%

6) Rifunzionalizzazione e 

manutenzione delle strade 

cittadine.

a) redazione del 

progetto esecutivo e 

indizione gara di 

appalto.

100%

100%

Sono in corso di realizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria del suolo 

2,  riqualificazione spazi pubblici e attuazione zone 30 km/h; il verbale di consegna 

dei lavori  è stato sottoscritto in data 29/05/2017.

100%

a) monitoraggio delle 

strade e dei corpi idrici 

minori, individuazione 

delle criticità, 

coinvolgimento degli 

Enti ed esecuzione 

degli interventi 

conseguenti.

100%

90%

Effettuati monitoraggi; attuato intervento di verifica e pulizia Gora Barolo, Ramo 

Pista e connessi in collaborazione con Ativa, Città Metropolitana, Opera Barolo e 

Ditta File S.r.l. di Bergamo; Collaborazione con i Comuni di Pianezza, Druento e 

Collegno per presidio Canale Demaniale.

100%

 Effettuati monitoraggi; attuato intervento di verifica 

e pulizia Gora Barolo, Ramo Pista e connessi in 

collaborazione con Ativa, Città Metropolitana,

Opera Barolo e Ditta File S.r.l. di Bergamo. 

Collaborazione con i Comuni di Pianezza, Druento e 

Collegno per presidio Canale Ex Demaniale. 

Effettuate ulteriori verifiche e analisi in merito al 

Canale Ex Demaniale di V. Don Sapino.

b) redazione Piano di 

intervento.
100%

100%

Con D.G.C. n. 39 del 16/02/2017 è stato deliberato di cedere gratuitamente le 

cataste di legna depositata presso le sponde del torrente Ceronda nel tratto Ponte 

Verde - Ponte Cavallo, derivata dagli interventi di manutenzione presso l’alveo del 

torrente Ceronda. Nella stessa DGC si demandava al Dirigente del Settore LL.PP. 

l’indizione di un bando pubblico di cessione gratuita di legna. Quindi sono stati 

effettuati interventi di rimozione della vegetazione spondale, a cura della Regione 

Piemonte ed individuato, con procedura di evidenza pubblica (rif. DD n. 374 del 30 

maggio 2017), il soggetto per la rimozione del legno depositato a seguito del taglio 

effettuato dalla Regione Piemonte.

100%

7) Azioni per il 

miglioramento della siurezza 

dei corpi idrici minori, 

prevenzione dei rischi 

naturali.

Suolo Pubblico, 

Mobilità ed 

Infrastrutture

Ufficio 

Protezione 

Civile e Qualità 

Urbana



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/09/2017 Risultato al 31/12/2017

a) predisposizione dell'allegato 

energetico al Regolamento edilizio.
31/07/2017

20 %

E' stata richiesta una ulteriore variazione al Bilancio per 

disporre del budget necessario per l'incarico di redazione dell'allegato 

energatico. Ciò è stato necessario a causa di mutate norme finanziarie 

Si procedrà successivamente al conferimento dell'incarico.

100% 

In seguito alla variazione di Bilancio è stato possibile 

avviare la gara per l'affidamento dell'incarico con la pubblicazione 

dell'avviso di manifestazione di interessi. L'obiettivo, a causa della 

variazione di bilancio necessaria, è stato spostato in parte sul 2018.

b) predisposizione aggiornamento 

del Regolamento per l'occupazione 

del suolo pubblico nell'Area 

Centrale.

31/12/2017

60 %

Il Regolamento è stato predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale 

nella seduta del 29/6/2017. In data 12 ottobre è stato acquisito il 

parere delle associazioni di categoria dei commercianti.

100%

L'aggiornamento del Regolamento è stato predisposto ed è stato 

approvato con D.C.C. n. 155 del 18/12/2017.

c) predisposizione valori di 

monetizzazione delle aree a servizi 

ai sensi della L.R. 3/2015.

31/12/2017

40%

Sono stati raccolti i dati e la documentazione necessaria ed è stato 

individuato il procedimento per la determinazione del valore di 

monetizzazione delle aree a servizi. Si è in procinto di redigere la 

documentazione necessaria per l'approvazione.

90% 

Sono stati raccolti i dati e la documentazione necessaria ed è stato 

individuato il procedimento per la determinazione del valore di 

monetizzazione delle aree a servizi. Si sta procedendo alla redazione 

della documentazione necessaria per l'approvazione.

a) predisposizione per il Consiglio 

comunale della Variante al 

P.R.G.C.  "Costruire sul costruito e 

retrocessione volontaria capacità 

edificatoria di aree edificabili" 

finalizzata ad incentivare la 

sostituzione e riqualificazione 

edilizia e la riduzione del suolo.

31/12/2017

60 %

E' in corso di affidamento l'incarico di predisposizione della V.A.S. E' 

stata predisposta la bozza di Variante e la stessa è stata sottoposta 

all'esame dell'Amministrazione. Sono in corso le valutazioni da parte 

dell'Amministrazione per la versione definitva della Variante.

100%

E' stata predisposta la documentazione

 della Variante n. 28 e la stessa Variante

 è stata adottata con D.C.C. n. 154 del 18/12/2017.

b) predisposizione delle schede 

relative agli immobili pubblici nel 

Centro Storico oggetto di 

valorizzazione.

31/12/2017

100%

Sono state predisposte tutte le schede (n. 9) relative agli immobili 

pubblici nel Centro Storico. La Giunta ha preso atto della 

documentazione con D.G.C. n. 88 del 20/04/2017.

100%

3) Sistema informativo 

territoriale - 

Implementazione e 

aggiornamento dei data 

base

a) numero delle pratiche edilizie 

preparate.
480

50 %

Preparazione per la scansione 

di n. 240 pratiche edilizie anno 2012

100%

E' stata effettuata la scansione

 di tutte le pratiche edilizie dell'anno 2012

Allegato "F" alla delibera di Giunta n. ____ del ______
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2) Progettazione 

interna varianti al 

P.R.G.C. 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Dirigente:  arch. Claudio Delponte

1) Regolamenti in 

materia 

di edilizia e urbanistica.



Servizio Obiettivo assegnato Descrizione Valore Atteso Risultato al 30/09/2017 Risultato al 31/12/2017

a) numero eventi 

presidiati.

Eventi programmati 

almeno 20

100%

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 si sono 

svolti 26 servizi serali.

100%

b) numero ore serali - 

notturno presidio 

territorio.

Eventi programmati per almeno 140 

ore uomo 

per un minimo di 6

 uomini ad evento

100 %

Al 30 settembre 2017 le ore uomo lavorate per i

servizi serali ammontano a 176.

100%

2) Emissione ingiunzione di pagamento anni 2013 e 2015
a) predisposizione e 

invio cartelle.
entro il mese di giugno

100%

In data 6 e 15 giugno sono stati emesse le

 ingiunzioni di pagamento anni 2013 e 2015.

100%

a) numero lezioni 

teorico pratiche.

almeno uguale al valore

concordato con la direzione 

didattica pari a 100 ore di lezione.

100%

Il personale preposto al servizio di Educazione 

alla legalità ha effettuato 166 lezioni in aula 

pari a 332 ore lavoro.

100%

b) numero classi 

coinvolte.

almeno uguale al valore 

concordato con la direzione 

didattica pari a 45 classi.

100%

Sono state coinvolte 83 classi.
100%

a) numero sinistri 

rilevati / numero 

richieste di intervento 

pervenute alla C.O.

100

100%

 Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 si sono rilevati 

62 sinistri stradali e registrati 360 interventi richiesti 

in Centrale Operativa.

100%

b) numero servizi 

coordinati con altre 

Forze di Polizia.

20

100%

 I servizi coordinati con altre Forze di

 Polizia sono stati 22.

100%

a) numero sanzioni 

rilevate.
50

100 %

Al 30 settembre le sanzioni elevate sono pari a 70.
100%

b) numero controlli 

Polizia Commerciale.
70

65 %

Al 30 settembre i controlli sono stati 46.

100%

Alla data del 31/12 il numero di controlli di Polizia 

Commerciale sono stati pari a 83.

c) numero controlli 

Polizia Edilizia.
30

90 %

Al 30 settembre i controlli sono stati 27.

100%

Alla data del 31/12 il numero di controlli di 

Polizia Edilizia sono stati pari a 34.

d) numero attività 

Polizia giudiziaria.
200

100 %

L'attività di PG fino al 30 settembre consta di

246 Notizie di Reato.

100%

a) varchi da presidiare 

con ZTL
3

Al 30 settembre manca il capitolo di spesa corretto in quanto quello a 

suo tempo previsto non risponde alle effettive attività di spesa. Non 

appena verrà comunicato il nuovo capitolo di spesa, si provvederà a 

modificare la determina per l'esecuzione dei lavori.

La delibera essendo stata approvata a fine dicembre e pubblicata il 22/12 non ha 

consentito di procedere ad effettuare l'impegno di spesa che è stato portato sul 2018.

b) varchi da presidiare 

con controlli accessi 

Città

8

50 %

Al 23 settembre, in concomitanza con il Vertice

G7, sono stati realizzati 4 varchi su 8 previsti.

A dicembre ASM ha acquistato le telecamere rimanenti che saranno installate nei 

primi mesi del prossimo anno 2018.

c) postazione fissa 

controllo velocità
1

20%

In data 16 maggio 2017 alla Prefettura di Torino è stata inviata 

richiesta di verifica attivazione postazione fissa controllo velocità sul 

corso Garibaldi. Al 30 giugno non si è ancora ricevuto risposta.

A metà mese di dicembre si prendeva contatti con la Prefettura. Il funzionario 

preposto riferiva che la pratica di Venaria non era ancora stata evasa e che sarà 

valutata nel corso dell'anno 2018. Senza il nulla osta della Prefettura non si possono 

iniziare i lavori.

Allegato "G" alla delibera di Giunta n. ____ del ______

Settore Polizia Municipale - Dirigente: dott. Vivalda

1) Predisposizione servizi di sicurezza 

per lo stadio in orario serale. 

NB: saranno predisposti i servizi che l'amministrazione richiederà per il 

presidio del territorio in occasione delle manifestazioni e tutte le volte che 

il  Comando rientra nelle ordinanze di

 servizio d'ordine del Questore per le manifestazioni allo stadio.

3) Educazione alla legalità 

nelle Scuole

6) Attivazione ZTL, Varchi elettronici, ingressi Città e controllo 

elettronico della velocità.

4) Sicurezza urbana

5) Controllo Commercio 

e Polizia giudiziaria
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IL RENDICONTO 

DI GESTIONE NEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, successivamente 

confermata con atto del C.C. n. 17 del 06/02/2017; 

 Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 07/04/2017 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2016; 

 Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 19/03/2018 è stato approvato lo 

schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art. 

151 comma 6) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 corredata dallo stato d’attuazione dei 

progetti sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi. 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23/04/2018 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 dal quale sono emerse le 

seguenti risultanze: 

 
 

 

 



 

 

 

Analizzando il Risultato di Amministrazione in funzione dell’eventuale utilizzabilità dei fondi 

che lo costituiscono, ai sensi dell’art. 187 del TUEL si distinguono: 

 

 

 

 

Di seguito si propone un’analisi delle quote vincolate ed accantonate del predetto Risultato di 

Amministrazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETTAGLIO QUOTE VINCOLATE  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETTAGLIO QUOTE DESTINATE AD INVESTIMENTI 

ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE  

DI CASSA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, sia in fase di previsione, di gestione che di 

rendicontazione, ha permesso nell’anno 2017 di evitare deficit monetari.  

I valori risultanti dal Conto del Bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere rimesso nei 

termini di legge e parificato dall’Amministrazione di Venaria Reale.  

Il Comune non ha fatto ricorso nel 2017 ad anticipazioni di Tesoreria. 

 

 
 

I dati riferibili alla gestione di cassa del 2017, distinta tra competenza e residuo, sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE  

DI COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Risultati della gestione di competenza 

Competenza 

 2015 2016 2017 

Accertamenti di competenza 31.473.809,01 46.141.785,25 37.145.281,41 

Impegni di competenza 29.613.086,62 41.254.329,58 35.317.978,91 

SALDO 1.860.722,39 4.887.455,67 1.827.302,50 

Quota di FPV applicata al bilancio 4.129.975,86 4.050.911,99 3.346.963,00 

Impegni confluiti nel FPV 4.050.911,99 3.346.963,00 3.191.560,16 

Saldo gestione di competenza 1.939.786,26 5.591.404,66 1.982.705,34 

 

Saldo della gestione 2017: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 2017 

 

RIEPILOGO GENERALE  

DELLE ENTRATE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 2017 

 

RIEPILOGO GENERALE  

DELLE SPESE 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 2017 

 

RIEPILOGO GENERALE  

DELLE SPESE  

PER MISSIONE 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE  

PRINCIPALI POSTE DEL  

RENDICONTO 2017 

 

ENTRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrate per titoli 

 

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi degli accertamenti e degli incassi e il valore 

in percentuale: 

 

 

 

 

Entrate tributarie 
 

 

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del Titolo I dell'entrata con 

riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2017 analizzati per tipologia di entrata: 

 
 

 

 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessivi euro 20.094.723,05.  

 

 

 

 



 

 

 

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

 

 

 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche e da Imprese 

Di seguito un dettaglio del Titolo 2^ delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la 

contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri 

enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che 

ad erogare i servizi di propria competenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrate Extratributarie  

Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli 

interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i 

dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.  

Qui di seguito viene approfondito il contenuto delle varie categorie e viene proposto l'importo 

accertato nell'anno 2017 e la percentuale rispetto al totale del titolo: 

 

 

 

 

 

Dettaglio voci più significative del Titolo 3°  

 

 

 



 

 

 

Titolo 4°  - Entrate in conto capitale 

 

Il Titolo 4^ rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle 

entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5^ e 6^, al finanziamento delle spese 

d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi 

produttivi/erogativi dell'ente locale.  

 

 

 

 

 

Titolo 5°  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

Le risorse rappresentate riguardano la riscossione di crediti per anticipazioni ad ASM per 

momentanee carenze di liquidità, oltre la costituzione del deposito dei mutui contratti presso 

la Cassa Depositi e Prestiti: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titolo 6°  - Entrate da accensione di prestiti 

Il ricorso a forme di indebitamento nel corso dell’esercizio 2017, presenta la seguente 

situazione: 

 
 

 

 

Titolo 9^ Le entrate per conto di terzi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE  

PRINCIPALI POSTE DEL  

RENDICONTO 2017 

 

SPESE 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANALISI DELLA SPESA PER TITOLI 

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di 

provenienza".  

In particolare:  

• "Titolo 1^" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria 

gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi; 

• "Titolo 2^" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare 

l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;  

• "Titolo 3^" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività 

finanziarie" (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);  

• "Titolo 4^" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti 

contratti;  

Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono 

previsti, rispettivamente, anche i seguenti:  

• "Titolo 5^" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere; 

 • "Titolo 7^" riassume le somme per partite di giro. Come per le entrate anche in questo 

caso l’analisi del titolo viene compiuta separatamente.  

 

La situazione relativamente all'anno 2017 si presenta come di seguito riportato: 

 



 

 

 

Titolo 1^ Spese correnti 

 

 

 

I macroaggregati della Spesa corrente 

 

 



 

 

 

Titolo 2^ Spese in c/capitale 

 

 

I macroaggregati della Spesa in c/capitale 

 

 

Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie 

 

 

Titolo 4^ Spese per rimborso prestiti 

 



 

 

 

 

 

DL 138/2011 

VERIFICA DELLE 

 SPESE DI RAPPRESENTANZA  

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO  

DELL’ENTE NEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
 
 

PERFORMANCE  
 
 
 

PIANO DEGLI INDICATORI 
E DEI RISULTATI ATTESI DI 

BILANCIO 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di bilancio 
 

Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli 

Enti Locali ed organismi strumentali debbano adottare un sistema di indicatori semplici 

denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” a decorrere dall’esercizio 

2016, con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 

 

Il Piano degli indicatori analizza:  - 

 le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione 

finanziaria del Comune; 

 la composizione delle entrate e la relativa capacità di riscossione; 

 la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità 

dell'Amministrazione Comunale di pagare i debiti negli esercizi di riferimento del 

bilancio di previsione. 

 

Oltre agli indicatori relativi alla capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle 

spese, il Piano individua una serie di indicatori sintetici, atti ad evidenziare eventuali criticità 

nella gestione finanziaria dell’Ente. L’analisi di tali indici fornisce pertanto utili informazioni 

sul Rendiconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DEGLI INDICATORI 

 

ANNO 2017 

 

(ESTRATTO DAL PEG 2017) 



 

CITTA’ DI VENARIA REALE 

 

 

PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2017 

(ESTRATTO DAL PEG 2017) 



Settore Amministrazione 

Generale 

dott. Livio Boiero

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) elaborazione di un modello funzionale. 30/04/2017

b) avvio attività previste dal Consiglio comunale in merito al futuro della 

Fondazione, circa la gestione dei servizi oggi di sua competenza.
30/06/2017

a) numero incontri con la Commissione Antimafia (interessata alla 

formazione dell'Albo) e con la competente commissione permanente.
3

b) numero atti da formare per il corretto funzionamento dell'Albo e della 

short list (delibere, determine, modulistica, regolamento, manifestazione di 

interesse).

5

c) aggiornamento sito e personale comunale sul funzionamento dell'Albo e 

della short list. Numero incontri con il personale e con lo sviluppo 

informatico.

3

a) soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 5

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 25

a) soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 3

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 15

Settore Amministrazione Generale - Responsabile dott. Livio Boiero

4) Organizzazione 

Festa delle Rose 2017

Eventi e 

Politiche culturali

3) Organizzazione 

Natale 2017

Avvocatura comunale
1) Riorganizzazione servizi culturali. 

Studio fattibilità.

Servizio Legale, 

Contratti e CUC

2) Redazione regolamento Albo 

Fornitori per acquisti modica entità e 

formazione short list per gestione 

finanziamenti.



Settore Risorse Economiche e 

Finanziarie 

dott.ssa Elena Brunetto

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) n. delibera di approvazione schema da parte della Giunta comunale. 1

b) acquisizione bilanci e documentazione integrativa dai soggetti ricompresi nell'area di consolidamento. entro giugno 2017

c) allineamento delle scritture contabili. entro agosto 2017

d) predisposizione schema primo Bilancio Consolidato. entro il 15/09/2017

a) analisi delle attività e verifica/predisposizione Piani Finanziari società controllate (Gesin, Vera Servizi). entro il 15/03/2017

b) predisposizione schema nuovo Piano di riassetto delle Partecipate.

entro il 23/03/2017 (o entro la scadenza 

prevista dalla norma in caso di ulteriori 

proroghe)

c) avvio attività previste nel Piano di riassetto. entro il 31/12/2017

d) quantificazione delle economie di bilancio (ivi comprese quelle rilevabili dal bilancio delle società o organismi 

controllati) derivanti dal Piano di riordino anche se destinate a miglioramento dei servizi in essere.
euro 10.000,00

a) rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo. SI / NO

b) numero minimo contribuenti soggetti a verifica situazione superfici TARI. 150

a) rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo. termine procedura di gara: ottobre 2017

b) accertamento entrate da alienazioni. euro 100.000,00

Servizio Tributi

3) Revisione banca dati superfici TARI 

grandi contribuenti utenze non 

domestiche.

4) Avvio procedure per alienazione 

alloggio proprietà comunale sito in Via 

Carducci n. 11 ed immobile commerciale 

sito in Via Leonardo da Vinci 50.

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Responsabile dott.ssa Elena Brunetto

1) Predisposizione primo Bilancio 

Consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016.

Servizio 

Ragioneria /Economato

Servizio Partecipate
2) Nuovo Piano 

di riassetto delle Partecipate.

Servizio Patrimonio



Settore Polizia Municipale

dott. Luca Vivalda
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) numero eventi presidiati Eventi programmati almeno 20

b) numero ore serale - notturno presidio territorio.
Eventi programmati per almeno 140 ore uomo per 

un minimo di 6 uomini ad evento

Viabilità / PG/SA
2) Emissione ingiunzione di pagamento anni 

2015 e 2013
a) Predisposizione e invio cartelle entro il mese di giugno

a) numero lezioni teorico pratiche
almeno uguale al valore concordato con la direzione 

didattica pari a 100 ore di lezione

b) numero classi coinvolte.
almeno uguale al valore concordato con la direzione 

didattica pari a 45 classi

a) numero sinistri rilevati / numero richieste di intervento pervenute alla C.O. 100

b) numero servizi coordinati con altre Forze di Polizia 20

a) numero sanzioni rilevate 50

b) numero controlli polizia commerciale 70

c) numero controlli polizia edilizia 30

d) numero attività polizia giudiziaria 200

a) varchi da presidiare con ZTL 3

b) varchi da presidiare con controllo accessi città 8

c) postazione fissa controllo velocità 1

Settore Polizia Municipale - Responsabile dott. Luca Vivalda

Viabilità / PG/ PA/Messi

6) Attivazione ZTL, varchi elettronici ingressi Città 

e controllo elettronico della velocità

1) Predisposizione servizi di sicurezza per lo 

stadio in orario serale
Viabilità / PG/PA/SA/Messi

Viabilità / PG 3) Educazione alla legalità nelle scuole

4) Sicurezza urbana

5) Controllo commercio e Polizia giudiziaria



     Settore urbanistica ed edilizia 

dott. Claudio Delponte
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) .Predisposizione dell'allegato energetico al Regolamento edilizio 31/07/2017

b) Predisposizione aggiornamento del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico nell'Area Centrale 31/12/2017

c) Predisposizione valori di monetizzazione delle aree a servizi ai sensi della L.R. 3/2015 31/12/2017

a) .Predisposizione per il Consiglio Comunale della Variante al P.R.G.C. "Costruire sul costruito e retrocessione 

volontaria capacità edificatoria di aree edificabili" finalizzata a incentivare la sostituzione e riqualificazione edilizia e la 

riduzione del suolo

31/12/2017

b) Predisposizione delle schede relative agli immobili pubblici nel Centro Storico oggetto di valorizzazione 31/12/2017

480

2) Progettazione interna Varianti al 

P.R.G.C.

 Settore urbanistica ed edilizia - Responsabile arch. Claudio Delponte

 Settore urbanistica 

ed edilizia

1) Regolamenti in materia di edilizia e 

urbanistica

3) Sistema Informativo Territoriale - 

Implementazione e aggiornamento 

dei data base

a) Numero delle pratiche edilizie preparate



     Settore lavori pubblici ambiente 

protezione civile                         arch. 

Diego Cipollina

Obiettivo assegnato Indicatori
Valore atteso

degli indicatori

4) Realizzazione di un centro intermodale (ex 

Movicentro) ed attivazione di servizi di mobilità 

sostenibile.

a) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori 100%

5) Rifunzionalizzazione e manutenzione delle strade a) Redazione del progetto esecutivo e indizione gara d'appalto 100%

a) Monitoraggio delle strade e dei corpi idrici minori, individuazione delle criticità, 

coinvolgimento degli enti ed esecuzione degli interventi conseguenti 
100%

b) Redazione piano d'intervento 100%

Servizio fabbricati / Servizio 

Ambiente

7) Interventi di manutenzione e ampliamento cimitero 

cittadino

a) Redazione del piano regolatore cimiteriale da sottoporre agli enti per l'acquisizione dei 

pareri
100%

  Settore lavori pubblici ambiente protezione civile - Responsabile arch. Diego Cipollina

Suolo pubblico, Mobilità ed 

Infrastrutture

Servizio Protezione Civile e 

Qualità Urbana

6) Azioni per il miglioramento della sicurezza dei corpi 

idrici minori, prevenzione dei rischi naturali

a) .Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori (salvo verifica disponibilità risorse 

economiche)
100%

a) Aggiudicazione e inizio lavori 100%

a)Redazione atti di gara d'appalto del servizio 100%
 Servizio Ambiente e tutela del 

territorio

3) Studio tariffazione puntuale del servizio di igiene 

urbana e ricognizione straordinaria gestione servizio di 

igiene urbana finalizzato a migliorare la percentuale di 

raccolta differenziata

 Suolo pubblico, Mobilità ed 

Infrastrutture
2) Manutenzione straordinaria arre verdi 1

 Servizio Fabbricati

1) Manutenzione ai fini della messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi edifici 

scolastici e comunali fase 2



     Settore Welfare, SUAP ed attività 

economiche                        dott.ssa 

Mara Rossero

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

b) n. contenuti/programmi realizzati almeno 5

4) Sportello tutela consumatori. a) apertura dello sportello Sì

5) Regolarizzazione titoli occupazione unità 

abitative comunali destinate ai soggetti deboli
a) unità abitative processate almeno 8

a) potenziamento organico SUAP assunzione n. 1 unità D

b) attivazione di percorsi formativi di cultura d’impresa almeno 1

Settore Welfare, SUAP ed attività economiche - Responsabile dott.ssa Mara Rossero

 Servizio sviluppo

 di comunità

Servizio politche 

sociali casa e lavoro

Servizio SUAP  e attività 

economiche
6) Servizi per le imprese

a) consumo del budget disponibile 31/12/2017

a) realizzazione di un elaborato 30/11/2017

a) attività amministrative prodromiche n. 2 atti amministrativi

3) Venaria Web Radio

2) Spunti di riconversione ex impianto sportivo 

San Francesco

1) Forniture e servizi: esigenze straordinarie per 

il 2017



Segretario Generale 

dott. Ezio Caffer
Obiettivo assegnato Indicatori

Valore atteso

 degli indicatori

a) verifica e risoluzione criticità emerse nella prima fase. entro giugno 2017

b) sistemazione dati stipendiali verificati con il Sistema PASSWEB entro settembre 2017

c) verifica dati finali e relativo aggiornamento su PASSWEB entro dicembre 2017

a) approfondimento normativo ed analisi dei regolamenti di altri Enti. entro marzo 2017

b) predisposizione della relazione istruttoria per la proposta di deliberazione di Giunta 

comunale e stesura del Regolamento relativo alla Risoluzione Unilaterale.
entro maggio 2017

c) stesura ed approvazione del Regolamento relativo alla Risoluzione Unilaterale. entro luglio 2017

d) verifica dei fascicoli personali dei dipendenti, con priorità secondo l'ordine anagrafico ed 

invio del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
entro dicembre 2017

a) controllo atti già archiviati e predisposizione Regolamenti aggiornati. entro giugno 2017

b) scansione di tutti i Regolamenti aggiornati entro agosto 2017

c) pubblicazione testi aggiornati nella sezione del sito comunale appositamente 

dedicata alla Trasparenza 
entro dicembre 2017

d) miglioramento dell'efficienza degli uffici grazie agli aggiornamenti apportati ai 

vari Regolamenti e alla loro pubblicazione
SI / NO

a) predisposizione nuove norme da inserire nel Regolamento. entro marzo 2017

b) sottoposizione della bozza definitiva per l'approvazione. entro aprile 2017

c) approvazione modifica Regolamento comune Polizia mortuaria. Tale modifica 

consentirà di razionalizzare le concessioni dei loculi.

entro dicembre 2017, razionalizzazione della 

disponibilità di loculi da vendere.

a) verifica registro cartaceo. entro marzo 2017

b) censimento dei singoli loculi. entro settembre 2017

c) aggiornamento del registro. entro dicembre 2017

a) apertura sportello. entro gennaio 2017

b) attivazione servizio ritiro referti analisi di laboratorio. entro dicembre 2017

c) utilizzo delle risorse umane ed economiche già assegnate al Settore, pertanto si 

offre alla cittadinanza un servizio in più senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

entro dicembre 2017, miglioramento del 

servizio senza alcun costo aggiuntivo

Settore Segretario Generale - Responsabile dott. Ezio Caffer

6) Sportello prenotazioni 

visite ed esami 

specialistici.

Sportello Facile

2) Intervento volto a favorire il collocamento a riposo dei 

dipendenti che hanno maturato il requisito dell'anzianità 

contributiva per l'accesso alla pensione.

1) Aggiornamento delle Banche dati delle posizioni 

assicurative del personale dipendente iscritto alla gestione 

previdenziale pubblica attraverso la procedura informatica 

"PASSWEB" - Seconda parte.

Servizio

 Risorse Umane

4) Modifiche al Regolamento 

comunale di

 Polizia mortuaria.

Stato civile

Servizi demografici 5) Censimento loculi perpetui

Segreteria Generale
3) Informatizzazione ed aggiornamento a 

Regolamenti comunali.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI SEMPLICI  
 

definiti per gli Enti  
in contabilità finanziaria  

con DM 22/12/2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Il Comune è tenuto ad allegare gli “indicatori semplici” sia al bilancio di previsione che al 

rendiconto della gestione. 

 

INDICATORI 

 

1 Rigidità strutturale del bilancio 34,78%

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 98,07%

2.2 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 94,83%

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 74,28%

2.4 Incidenza degli accertamenti delle etrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 71,83%

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 82,73%

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitiva di parte corrente 80,33%

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 58,65%

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 59,65%

L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate  dell'Ente rispetto alla programmazione definiiva.

Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari.

L'indicatore, se letto in relazione al precedente, potrebbe evidenziare significativi scostamenti tra le previsioni di

flussi finanziari iniziali e gli effettivi in corso d'esercizio.

L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate propri dell'Ente rispetto alla programmazione inziale.

Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari nell'arco dell'intero esercizio.

L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente rispetto alla programmazione definiiva.

Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari. 

L'indicatore analizza l'incidenza delle spese rigide, quali quelle relative al personale ed al rimborso dei prestiti,

rispetto al totale delle entrate correnti

L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate dell'Ente

L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle entrate dell'Ente nel

corso dell'esercizio

L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate proprie  dell'Ente

L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle entrate proprie

dell'Ente nel corso dell'esercizio

L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate  dell'Ente rispetto alla programmazione inziale.

Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari nell'arco dell'intero esercizio.

 

 

 



 

 

 

INDICATORI SU SPESA RELATIVA AL PERSONALE 

 

I seguenti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni 

complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e del lavoro flessibile 

sul totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio. 

 

Spese di personale

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 33,65%

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 11,59%

Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 0,75%

Spesa di personale procapite 206,48€                

 

 

 

 

INDICATORE SU ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 28,52%

L'indicatore analizza l'incidenza della spesa per contratti di servizi e trasferimenti correnti alle imprese, anche

partecipate, rispetto al totale della spesa corrente impegnata a bilancio.
 

 

 

 

INDICATORI SU SPESA PER INTERESSI PASSIVI 

 

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti 3,19%

6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 0,00%

6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00%  

 

 



 

 

 

INDICATORI SU SPESA PER INVESTIMENTI 

Gli indicatori evidenziano l’incidenza delle spese di investimento sul bilancio complessivo 

del Comune e sulle risorse acquisite. 

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 7,22%

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 49,28€                 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 2,09€                   

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 51,38€                 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 80,75%

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00%

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 2,15%  

 

INDICATORI SU RESIDUI 

8 Analisi dei residui

8.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 99,27%

8.2 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 84,84%

8.3 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 0,00%

8.4 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 46,43%

8.5 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 6,77%

8.6 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 17,36%

L'indicatore analizza i residui dei titoli 1-2-3 della spesa nel loro complesso derivanti dalla gestione di competenza,

con il complesso dei residui passivi dei medesimi titoli.

L'indicatore analizza i residui del titolo 4 della spesa (Spese per rimborso prestiti).

Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo.

L'indicatore analizza i residui del titolo 5 della spesa (Spese per chiusura anticipazione di Tesoreria).

Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo.

L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza sulle spese correnti, rispetto al

totale dei residui passivi per spese correnti. Il risultato evidenzia la prevalenza di residui derivanti dall'esercizio di

competenza e la marginalità di spese correnti mantenute a residuo passivo negli esercizi precedenti e non ancora

liquidate.

L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza della parte in c/capitale, rispetto

al totale dei residui passivi per spese in c/capitale. Il risultato evidenzia la prevalenza di residui derivanti

dall'esercizio di competenza e la marginalità di spese di investimento mantenute a residuo passivo negli esercizi

precedenti e non ancora liquidate.

L'indicatore analizza i residui del titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività finanziarie).

Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo.

 



 

 

 

INDICATORI SU SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI 

 

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 71,98%

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 94,32%

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 84,96%

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 99,34%

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 8

L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di

pagamento da parte dell'Ente nel corso dell'esercizio dei debiti commerciali maturati nell'esercizio medesimo

L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di

pagamento da parte dell'Ente dei debiti commerciali maturati negli esercizi precedenti

L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di

pagamento da parte dell'Ente nel corso dell'esercizio dei debiti verso altre pubbliche amministrazioni maturati

nell'esercizio medesimo

L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di

pagamento da parte dell'Ente dei debiti verso altre pubbliche amministrazioni maturati negli esercizi precedenti

L'indicatore analizza i tempi medi di pagamento dell'Ente. Come previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014,il dato risulta

essere il conteggio della media dei giorni che superano i 30 gg. previsti ordinariamente per il pagamento delle

prestazioni.

 

 

 

INDICATORI SU DEBITI FINANZIARI 

 

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00%

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0,00%

10.3 Sostenibilità debiti finanziari 8,72%

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 667,96€               

L'indicatore mette in relazione il rapporto tra le poste utilizzate nel corso dell'esercizio per estinzione anticipata di

debiti e i debiti finanziari ancora risultanti al 31/12

L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle quote capitale sostenute nel corso dell'esercizio (sia per rate di

ammortamento che per estinzione anticipata) con debiti finanziari ancora risultanti al 31/12

L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle rate di ammortamento dei prestiti (interessi passivi + quota capitale) 

con le entrate correnti dell'Ente (titoli 1-2-3 Entrata)

L'indicatore misura il debito pro/capite, calcolato raffrontando il debito residuo al 31/12 con la popolazione

residente  

 



 

 

 

INDICATORI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AVANZO 

 

11 Composizione dell'Avanzo

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 9,98%

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 3,14%

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 78,64%

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 8,21%

L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo libero sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del

Rendiconto

L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo destinato ad investimenti sul totale dell'avanzo risultante

alla chiusura del Rendiconto

L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo accantonato (F.C.D.E., Fondo rischi, altri fondi) sul totale

dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto

L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo vincolato sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del

Rendiconto  

 

 

INDICATORI SUL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

I seguenti indicatori presentano valori pari a zero, non trovandosi l’Ente in situazione di 

disavanzo. 
 

 

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00%

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0,00%

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00%

12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 0,00%

In caso di peggioramento del disavanzo finale rispetto a quello iniziale

L'indicatore misura la percentuale di peggioramento delle quote di ripiano del disavanzo recuperate nell'anno

(disavanzo al 31/12 - disavanzo al 01/01) con la quota di disavanzo ancora risultante alla chiusura del Rendiconto

L'indicatore mette in relazione il disavanzo risultante alla chiusura del rendiconto con il Patrimonio Netto dell'Ente

L'indicatore mette in relazione la quota di disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio con le entrate correnti

accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata)

In caso di migioramento del disavanzo finale rispetto a quello iniziale

L'indicatore misura la percentuale di miglioramento delle quote di ripiano del disavanzo recuperate nell'anno

(disavanzo al 01/01 - disavanzo al 31/12) con la quota di disavanzo ancora risultante alla chiusura del Rendiconto

 

 



 

 

 

INDICATORI SUI DEBITI FUORI BILANCIO 

I seguenti indicatori presentano valori pari a zero, non avendo evidenziato debiti fuori 

bilancio. 

 

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00%

13.2 Debiti in corso di riconoscimento 0,00%

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento 0,00%

L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio nel loro complesso (sia riconosciuti che in corso di

riconoscimento) rispetto alle entrate correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata).

 Tende a verificare la capacità dell'Ente a dare copertura ai debiti in corso di riconoscimento.

L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rispetto agli impegni di parte

corrente e di parte capitale del Rendiconto (tit.1 e 2 Spesa)

L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento rispetto alle entrate correnti

accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata). 

 

 

 

INDICATORE SUL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV 46,22%

L'indicatore mette in relazione la quota di FPV iscritta in entrata a bilancio dedotte le quote di FPV non utilizzate nel

corso dell'esercizio e rinviate ad esercizi successivi, rispetto al totale del FPV iscritto in entrata.

Viene pertanto misurata la % di utilizzo del FPV iscritto in entrata.  

 

 

 

INDICATORI SULLE PARTITE DI GIRO 

 

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 13,33%

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 16,01%

L'indicatore mette in relazione gli accertamenti per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle poste di

movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle entrate correnti (Tit.1-2-3 Entrata) accertate a rendiconto

L'indicatore mette in relazione gli impegni per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle poste di

movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle spese correnti (Tit.1 Spesa) impegnate a rendiconto  
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Con richiamo al Regolamento comunale per l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle 

azioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 

giugno 2016, con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 06/07/2017 sono state 

approvate le schede con l’elenco degli obiettivi e degli indicatori di performance da attribuire 

a ciascuno dei tre organismi interamente partecipati dal Comune di Venaria Reale e rientranti 

nell’Area di Consolidamento (Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale – GESIN Srl – 

VERA Srl). 

In particolare, il Titolo VI del predetto Regolamento, denominato “Controllo economico, 

finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria 

Reale”, prevede all’articolo 19: “Il controllo sulle società e sugli altri enti ed organismi 

partecipati dal Comune di Venaria Reale si articola in: 

a) controllo gestionale e contabile, diretto a rilevare gli aspetti economico-

patrimoniali, di conformità ai vincoli di finanza pubblica, relativi al sistema 

delle partecipazioni comunali; 

b) controllo sui contratti di servizio affidati a società o ad enti ed organismi 

partecipati, diretto a rilevare il livello quali-quantitativo delle prestazioni 

erogate in rapporto agli standard contrattualmente previsti; 

c) controllo sulla qualità dei servizi affidati o concessi a società o ad enti ed 

organismi partecipati, diretto a misurare il livello di soddisfazione degli utenti 

dei servizi stessi. 

 

L’attività di controllo si esercita nei confronti delle società nelle quali il 

Comune dispone della maggioranza dei voti assembleari o delle quali detiene il 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.” 

 

 

Ai sensi dell’articolo 22 del predetto Regolamento, la Giunta comunale ha attribuito a ciascun 

organismo partecipato determinati obiettivi gestionali, oggetto poi di specifico controllo. 

Inoltre il monitoraggio periodico, effettuato dagli uffici del Servizio Ragioneria, ha permesso 

di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e di intervenire con azioni 

correttive idonee, soprattutto nell’ipotesi di squilibri economico-finanziari dell’organismo 

partecipato, destinati ad avere ripercussioni sul bilancio del Comune. 



 

 

 

 

Gli uffici hanno inoltre proceduto al controllo di gestione e strategico sull'Azienda Speciale 

Multiservizi di Venaria Reale e sulle società Vera Servizi Unipersonale Srl e Gesin Srl, 

interamente partecipate dall’Ente, nonché sui servizi pubblici da esse erogati, alla data del 

31/12/2017, delle cui risultanze la Giunta ha preso atto con deliberazione n. 79 del 

29/03/2018.  

Al termine del 2017, l’Amministrazione ha verificato il tasso medio di realizzazione degli 

obiettivi affidati a ciascun organismo interamente controllato dal Comune e rientrante nel 

Bilancio Consolidato dell’Amministrazione. 

 

In merito alle verifiche sulla qualità dei servizi forniti, l’Amministrazione ha preso atto che: 

 

 per quanto attiene al servizio mense scolastiche affidato all’Azienda Speciale 

Multiservizi e al “Controllo sulla qualità” del medesimo: 

 si tratta di un servizio che ha come finalità la somministrazione agli alunni 

delle scuole materne, elementari e medie, di pasti equilibrati per gli aspetti 

nutrizionali; 

 il servizio viene erogato da organizzazioni esterne qualificate, monitorate e 

controllate dal competente ufficio di A.S.M. e dai genitori che compongono 

la Commissione Mensa nominata dall’Amministrazione comunale; inoltre è 

stato affidato ad apposito organismo esterno qualificato ogni tipo di 

controllo e analisi di laboratorio sulla qualità dei cibi; 

 il controllo sulla qualità del servizio viene quindi demandato all’A.S.M. la 

quale ha attivato, sul proprio sito web, il servizio on line “Martina – Sistema 

di verifica della qualità” che permette alle famiglie di esprimere il proprio 

giudizio sulla qualità del servizio di refezione scolastica (valutazione dei 

singoli pasti offerti ai bambini); 

 

 

 per quanto attiene ai servizi “Asili nido” e “Trasporto alunni” e al “Controllo sulla 

qualità” dei medesimi, entrambi affidati all’A.S.M.: 



 

 

 

 il servizio “Asili Nido” è gestito direttamente dall’Azienda Speciale, con 

proprio personale (coordinatore didattico, educatori, …) sempre presente 

nelle strutture e a diretto contatto con le famiglie per ogni necessità o 

segnalazione; una piccola percentuale degli addetti è anche costituita da 

personale dipendente del Comune; vengono inoltre effettuati periodici 

contatti telefonici con le famiglie, per sondaggi e questionari, per rilevare 

l’indice di gradimento del servizio; 

 il servizio di “Trasporto alunni” viene monitorato costantemente da 

personale di A.S.M., e vengono spesso effettuati sondaggi telefonici alle 

famiglie affinché emerga il livello di soddisfazione dell’utenza; 

 viene garantita dall’Azienda Speciale, sul proprio sito web, la massima 

accessibilità delle informazioni (indirizzi delle strutture, disponibilità di 

posti, tariffe, modalità di pagamento, orari, progetti educativi, ecc…) e la 

trasparenza sui costi e sulla responsabilità del servizio; 

 l’Amministrazione Comunale verifica che venga assicurato ai cittadini 

l’accesso rapido e diretto alla modulistica necessaria, direttamente on line; 

 

 per quanto attiene alla qualità dei servizi pubblici affidati a Vera Servizi 

Unipersonale Srl, e impattanti direttamente sulla cittadinanza e sul territorio, quali 

ad esempio la manutenzione del verde pubblico, delle strade e dei cimiteri, 

l’Amministrazione Comunale monitora costantemente le segnalazioni di 

disservizio, i reclami, le proposte e i suggerimenti da parte dei cittadini raccolti 

presso lo Sportello dell’URP. 

 

 

Al fine del monitoraggio, sono state acquisite per tali servizi, nel corso del 2017, report 

annuali riepilogativi delle verifiche effettuate dagli organismi partecipati medesimi. 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 06/07/2017, è stato altresì previsto un 

meccanismo sanzionatorio. 



 

 

 

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento comunale per l’esercizio del 

Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative, nel caso in cui gli organismi 

partecipati non avessero rispettato i tempi di consegna dei dati e degli atti richiesti dal 

Comune ai fini del controllo, sarebbero state attivate le procedure per l’irrogazione di sanzioni 

quali, a titolo esemplificativo, il blocco dei pagamenti di contributi/sovvenzioni/canoni. 

 

Di seguito vengono riportati gli atti adottati dall’Amministrazione nel corso del 2017 in 

merito agli obiettivi strategici affidati agli organismi  

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL 

GESIN SRL  

nonché in merito alla rilevazione periodica del grado di raggiungimento degli stessi. 

 

 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 170  del  06/07/2017

Oggetto: CONTROLLO  DI  GESTIONE  E  STRATEGICO  SULL'AZIENDA  SPECIALE 
MULTISERVIZI DI VENARIA REALE E SULLE SOCIETA' VERA SERVIZI 
UNIPERSONALE SRL E GESIN SRL,  INTERAMENTE PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI VENARIA REALE, NONCHE' SUI SERVIZI PUBBLICI DA ESSE 
EROGATI - DEFINIZIONE OBIETTIVI E INDICATORI DI MONITORAGGIO 
PER L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, addì  sei, del mese di  luglio,  ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  Controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

- Atteso che tale Regolamento, in coordinamento con i regolamenti sul procedimento amministrativo, di contabilità, 
dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le modalità di 
svolgimento dei controlli  interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, come 
modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

-  Visto  in  particolare  il  Titolo  VI  del  predetto  Regolamento,  denominato  “Controllo  economico,  finanziario  e 
patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale”;

- Richiamato l’articolo 19 del succitato Titolo VI, il quale testé recita: “Il controllo sulle società e sugli altri enti ed 
organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale si articola in:

a)  controllo  gestionale  e  contabile,  diretto  a  rilevare  gli  aspetti  economico-patrimoniali,  di  
conformità ai vincoli di finanza pubblica, relativi al sistema delle partecipazioni comunali;

b) controllo sui contratti di servizio affidati a società o ad enti ed organismi partecipati, diretto a  
rilevare  il  livello  quali-quantitativo  delle  prestazioni  erogate  in  rapporto  agli  standard 
contrattualmente previsti;

c) controllo sulla qualità dei servizi affidati o concessi a società o ad enti ed organismi partecipati,  
diretto a misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi stessi.

L’attività  di  controllo  si  esercita  nei  confronti  delle  società  nelle  quali  il  Comune dispone  della 
maggioranza dei voti assembleari o delle quali detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile.”

- Preso atto che, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento in parola:

 la Giunta comunale deve attribuire a ciascun organismo partecipato determinati obiettivi gestionali che 
saranno oggetto del controllo;

 il monitoraggio periodico permette di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e di 
intervenire  con azioni  correttive  idonee,  soprattutto  nell’ipotesi  di  squilibri  economico-finanziari 
dell’organismo partecipato, destinati ad avere ripercussioni sul bilancio del Comune;

- Richiamati altresì i seguenti articoli del Regolamento comunale per l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle  
azioni amministrative:

Articolo 23 Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici - Principi generali

Articolo 24 Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici - Il controllo

Articolo 25 Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici - I contratti di 
servizio

Articolo 26 Attività di controllo sugli organismi che erogano servizi pubblici - Monitoraggio 
dei contratti di servizio

Articolo 27 Controllo relativo alla gestione economico-finanziaria

Articolo 28 Obblighi per gli organismi controllati e sanzioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

2



- Preso atto che l’Amministrazione comunale è proprietaria al 100 % dei seguenti organismi:

 Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale, di seguito denominata A.S.M.;
 Vera Servizi Unipersonale Srl;
 GESIN Srl;

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 23/06/2016 con la quale è stato approvato l’elenco 
degli organismi rientranti nell’Area di Consolidamento del Comune di Venaria Reale, tra cui si annoverano l’A.S.M. e  
le società Vera Servizi e GESIN;

- Richiamati i servizi che vengono attualmente affidati in house a ciascuno dei tre organismi suddetti:

A.S.M.
di

  Venaria Reale

 farmacie comunali;

 trasporti  (servizio  di  trasporto  scolastico,  servizio  di 
trasporto disabili);

 gestione mense scolastiche scuole  materne ed elementari, 
compresa la riscossione delle rette;

 gestione asili nido;

 servizi  ICT  incluso  servizio  di  videosorveglianza  del 
territorio comunale;

 sport (gestione impianti sportivi e piscina comunale);

Vera Servizi 
Unipersonale Srl

 gestione dei servizi cimiteriali;

 manutenzione degli edifici comunali;

 manutenzione del verde pubblico, delle aree gioco e delle
           strade insistenti sul territorio comunale;

 manutenzione  e  gestione  della  segnaletica  orizzontale 
stradale;

 servizio di traslochi;

 interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta delle 
acque;

GESIN Srl

 gestione dei parcheggi a pagamento a raso ed in struttura 
sul  territorio  cittadino  -  progettazione,  realizzazione, 
manutenzione e gestione di          infrastrutture ed impianti  
attinenti la mobilità urbana veicolare, ciclabile e pedonale, 
in forza del contratto di servizio Rep. n. 1938 sottoscritto 
in data 30/03/2016.

- Ritenuto opportuno, alla luce di tutto quanto anzidetto:

a) approvare alcuni "obiettivi  specifici” da attribuire  ai  tre organismi interamente partecipati  dal Comune e 
rientranti nell’area di consolidamento, unitamente agli indicatori correlati di efficacia, di efficienza e di qualità 
dei servizi affidati;

b) monitorare l’andamento dei suddetti indicatori;

c) verificare, al termine dell’esercizio corrente, il tasso medio di realizzazione degli obiettivi affidati per l’anno 
2017  a  ciascun  organismo  interamente  controllato  dal  Comune  e  rientrante  nel  Bilancio;  Consolidato  
dell’Amministrazione;
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- In merito alle verifiche sulla qualità dei servizi forniti, si evidenzia che:

 per quanto attiene al servizio mense scolastiche affidato all’A.S.M. e al “Controllo sulla qualità” del  
medesimo:

• si  tratta  di un servizio  che ha come finalità  la  somministrazione agli  alunni  delle scuole 
materne, elementari e medie, di pasti equilibrati per gli aspetti nutrizionali;

• il servizio viene erogato da organizzazioni esterne qualificate, monitorate e controllate dal 
competente ufficio di A.S.M., dall’A.S.L. e dai genitori che compongono la Commissione Mensa 
nominata dall’Amministrazione comunale; inoltre è stato affidato ad apposito organismo esterno 
qualificato ogni tipo di controllo e analisi di laboratorio sulla qualità degli alimenti e degli aspetti 
igienico-sanitari del servizio;

• il controllo del gradimento del servizio viene demandato all’A.S.M., la quale rileva attraverso 
varie modalità cartacee e informatiche le valutazioni degli alunni analizzando i giudizi espressi sui  
singoli pasti e sulle merende;

 per quanto attiene ai  servizi  “Asili  nido” e “Trasporto alunni” e al  “Controllo sulla  qualità” dei 
medesimi, entrambi affidati all’A.S.M.:

•  il  servizio  “Asili  Nido” è gestito  direttamente dall’Azienda Speciale,  con proprio personale 
(coordinatore didattico, educatori, …) sempre presente nelle strutture e a diretto contatto con le 
famiglie per ogni necessità o segnalazione; una piccola percentuale degli addetti è anche costituita  
da personale dipendente del Comune; vengono inoltre effettuati periodici contatti telefonici con 
le famiglie e svolti sondaggi tramite questionari per rilevare l’indice di gradimento del servizio;

• il  servizio di “Trasporto alunni” viene monitorato costantemente da personale di A.S.M.,  e 
vengono spesso effettuati sondaggi telefonici alle famiglie e svolte indagini di gradimento tramite  
questionari per rilevare il livello di soddisfazione dell’utenza;

•  viene  garantita  dall’Azienda  Speciale,  sul  proprio  sito  web,  la  massima  accessibilità  delle 
informazioni (indirizzi delle strutture, graduatoria, tariffe, modalità di pagamento, orari, progetti  
educativi, ecc…) e la trasparenza sui costi e sulla responsabilità del servizio;

• l’Amministrazione Comunale verifica che venga assicurato ai cittadini l’accesso rapido e diretto  
alla modulistica necessaria, direttamente on line;

 per quanto attiene alla qualità dei servizi pubblici affidati a Vera Servizi,  e impattanti direttamente 
sulla cittadinanza e sul territorio, quali ad esempio la manutenzione del verde pubblico, delle strade e 
dei cimiteri,  l’Amministrazione Comunale monitora costantemente le  segnalazioni di disservizio, i 
reclami, le proposte e i suggerimenti da parte dei cittadini raccolti presso lo Sportello dell’URP;

-   Ritenuto pertanto,  al  fine del monitoraggio,  acquisire  per tali  servizi  report annuali  riepilogativi  delle verifiche  
effettuate dagli organismi partecipati medesimi;

-  Viste  le  schede  con l’elenco  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  che vengono allegate  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale sotto le lettere A), B) e C) e ritenutele meritevoli di approvazione;

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e i Principi Contabili applicati  
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allegati al medesimo Decreto;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n.16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 la  D.C.C.  n.  14  del  31/01/2017  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  2017/2019,  
successivamente confermato con D.C.C. n. 17 del 06/02/2017;

 la D.G.C. n. 75 del 06/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio  
2017/2019;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di approvare le schede con l’elenco degli obiettivi e degli indicatori di performance da attribuire per il 2017 a 
ciascuno dei  tre organismi interamente partecipati  dal Comune di Venaria Reale e rientranti  nell’Area di  
Consolidamento, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale come segue:

allegato A) Scheda obiettivi/indicatori per Azienda Speciale Multiservizi di 
Venaria Reale

allegato B) Scheda obiettivi/indicatori per Vera Servizi Unipersonale Srl

allegato C) Scheda obiettivi/indicatori per GESIN Srl

B) Di  dare  mandato al  Dirigente  del  Settore  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  di  verificare,  al  termine 
dell’esercizio  corrente,  il  tasso  medio  di  realizzazione  degli  obiettivi  affidati  per  l’anno  2017  a  ciascun 
organismo;

C) Di  dare atto che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento comunale per l’esercizio del Controllo interno 
degli atti  e delle azioni amministrative, nel caso in cui gli  organismi partecipati non rispettino i tempi di 
consegna dei dati e degli atti richiesti dal Comune ai fini del controllo, verranno attivate le procedure per  
l’irrogazione  di  sanzioni  quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  blocco  dei  pagamenti  di  
contributi/sovvenzioni/canoni;

D) Di  trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria 
Reale, a Vera Servizi Unipersonale Srl e a GESIN Srl..

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 
 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  
di Venaria Reale 

(anno 2017) 
 

 
• OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 

 
 

Obiettivo a) : Assunzione del servizio “biblioteca” ed assorbimento del personale 
in capo alla Fondazione Via Maestra precedentemente dedicato all’espletamento  
della medesima attività;  

 

Indicatore di performance Valore atteso 

Completamento del percorso sopradescritto, in ottemperanza 
agli indirizzi espressi con DCC n. 44/2017 

entro il 31/12/2017 

 
 

Obiettivo b) :  Attivazione di un portale e-commerce per il Settore Farmacie 
 
 

Indicatore di performance Valore atteso 

Attivazione di un portale e-commerce per il Settore Farmacie entro il 31/12/2017 

 
 

Obiettivo c) :  Mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi nei servizi resi alla  
cittadinanza (servizio mensa, servizi trasporto alunni e asili nido). 
 

Indicatori di performance Valore atteso 

Valutazione degli utenti ≥ 35 % 
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allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 
 

Vera Servizi Unipersonale Srl 

(anno 2017) 
 

 
 

• OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 
 
 
 

Obiettivo a) :  Predisposizione di un documento contenente analisi dei costi e  
                       piano industriale 

 

Indicatore di performance Valore atteso 

Completamento della predisposizione del documento entro il 31/12/2017 

 
 
 

  Obiettivo b):     Contenimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di  
                             manutenzione  degli edifici comunali 

 
 

Indicatore di performance Valore atteso 

Risparmio di spesa rispetto ai costi risultanti dalla 
convenzione Consip più recente 

Costo totale inferiore 

 
 
 

Obiettivo c) : Gestione Cantieri di lavoro ed. 2016/2017 
                        

Indicatori di performance Valore atteso 

Presentazione al Comune di una relazione che evidenzi il 
risparmio di costi rispetto a precedenti esternalizzazioni 

Risparmio di spesa per 
il 2017 
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allegato C) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 

GESIN Srl 

 (anno 2017) 

 
 

• OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 

 
 

Obiettivo a): Gestione sosta eventi stadio Juventus.  

 
 

Indicatore di performance Valore atteso 

Incassi derivanti dalla sosta in occasione di eventi 
presso lo stadio Juventus nel periodo settembre – 
dicembre 2017 rispetto ad analogo periodo 2016 

Incremento incassi nei quattro 
mesi del 2017 rispetto al 

medesimo periodo del 2016 

 
 

Obiettivo b) :  Esecuzione di investimenti per opere di adeguamento del parcheggio in  
                            struttura Pettiti.  
 

 
 

Indicatore di performance       Valore atteso 

Completamento lavori di ristrutturazione entro il 31/08/2017 

 
 

Obiettivo c) :  Insediamento nuovo Amministratore Unico e presentazione di un  
                            Piano delle attività al Comune. 
 

Indicatori di performance Valore atteso 

Presentazione del Piano delle attività  entro il 30/09/2017 

 
 

 
 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 315  del  21/12/2017

Oggetto: CONTROLLO  DI  GESTIONE  E  STRATEGICO  SULL'AZIENDA  SPECIALE 
MULTISERVIZI DI VENARIA REALE E SULLE SOCIETA' VERA SERVIZI 
UNIPERSONALE SRL E GESIN SRL,  INTERAMENTE PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI  VENARIA REALE, NONCHE' SUI SERVIZI PUBBLICI DA ESSE 
EROGATI, ALLA DATA DEL 30/09/2017 - PRESA D’ATTO.

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventuno, del mese di  Dicembre,  ore 15:45, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco

Assente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore

Assente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  Regolamento comunale per l’esercizio del Controllo Interno degli atti e delle azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

- Atteso che tale Regolamento, in coordinamento con i regolamenti sul procedimento amministrativo, 
di contabilità, dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli 
strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione  
dell'art.  3  del  D.L.  174/2012,  come modificato dalla  Legge di  conversione  n.  213 del  7/12/2012,  
nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

-  Visto  in  particolare  il  Titolo  VI  del  predetto  Regolamento,  denominato  “Controllo  economico, 
finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale”;

- Richiamato l’articolo 19 del succitato Titolo VI, il quale testé recita: “Il controllo sulle società e sugli 
altri enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale si articola in:

a) controllo gestionale e contabile, diretto a rilevare gli aspetti economico-patrimoniali,  
di  conformità  ai  vincoli  di  finanza  pubblica,  relativi  al  sistema delle  partecipazioni 
comunali;

b) controllo sui contratti di servizio affidati a società o ad enti ed organismi partecipati,  
diretto a rilevare il livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate in rapporto agli  
standard contrattualmente previsti;

c) controllo sulla qualità dei servizi affidati o concessi a società o ad enti ed organismi  
partecipati, diretto a misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi stessi.

L’attività di controllo si esercita nei confronti delle società nelle quali il Comune dispone 
della maggioranza dei voti assembleari o delle quali detiene il controllo ai sensi dell’art.  
2359 del codice civile.”

- Preso atto che l’Amministrazione comunale è proprietaria al 100 % dei seguenti organismi:

 Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale, di seguito denominata anche A.S.M.;
 Vera Servizi Unipersonale Srl;
 GESIN Srl;

- Dato atto che:

 ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento in parola, con deliberazione n. 170 del 6 luglio 2017 la 
Giunta  comunale  ha  attribuito  ai  predetti  organismi  determinati  obiettivi  gestionali  ed 
indicatori di performance per l’anno in corso;

 un  monitoraggio  periodico  dell’andamento  di  tali  obiettivi  permette  di  rilevare  eventuali  
scostamenti  rispetto  a  quanto  prefissato  e  di  intervenire  con  azioni  correttive  idonee,  
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soprattutto nell’ipotesi di squilibri economico-finanziari dell’organismo partecipato, destinati 
ad avere ripercussioni sul bilancio del Comune;

- Viste pertanto le schede riportanti  la situazione degli obiettivi in parola alla data del 30/09/2017,  
allegate alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, come segue:

allegato A)
Scheda obiettivi/indicatori dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria 
Reale

allegato B) Scheda obiettivi/indicatori della società Vera Servizi Unipersonale Srl

allegato C) Scheda obiettivi/indicatori della società GESIN Srl

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.  
49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del provvedimento;

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n.16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di  prendere  atto  del  grado di raggiungimento,  alla  data del  30/09/2017,  degli  obiettivi  di 
performance affidati per il 2017, così come rendicontati da ciascun organismo;

B) Di approvare le schede allegate alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali,  
secondo il seguente ordine:

allegato A) Scheda obiettivi/indicatori dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria 
Reale

allegato B) Scheda obiettivi/indicatori della società Vera Servizi Unipersonale Srl

allegato C) Scheda obiettivi/indicatori della società GESIN Srl

C) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di 
Venaria Reale, ed alle società Vera Servizi Unipersonale Srl e a GESIN Srl..
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- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  
di Venaria Reale 

(obiettivi anno 2017) 
 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 
 

Obiettivo a): Assunzione del servizio “biblioteca” ed assorbimento del personale 
in capo alla Fondazione Via Maestra precedentemente dedicato all’espletamento 
della medesima attività;  

 

Indicatore di performance Valore atteso 
Grado di 

raggiungimento 
raggiunto 

Completamento del percorso sopradescritto, in 
ottemperanza agli indirizzi espressi con DCC n. 
44/2017 

entro il 31/12/2017 100% 

 
In ottemperanza agli indirizzi espressi con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 
dell’11/04/2017 in cui veniva approvata  l’assegnazione all’ASM della gestione della Biblioteca 
comunale (denominata “Biblioteca Tancredi Milone”) dal  01/01/2018 a seguito di Contratto di 
Servizio tra il Comune di Venaria Reale e l’Azienda Speciale Multiservizi per la gestione della 
biblioteca comunale, all’ASM compete la gestione dell’attività suddetta.  
Oltre a garantire la regolare esecuzione dell’attività affidata, l’ASM si impegna a assorbire il 
personale della Fondazione Via Maestra precedentemente dedicato all’espletamento della 
medesima attività.  

 
 

Obiettivo b) :  Attivazione di un portale e-commerce per il Settore Farmacie 
 

Indicatore di performance Valore atteso Grado di 

raggiungimento 

raggiunto 

Attivazione di un portale e-commerce per il 
Settore Farmacie 

entro il 31/12/2017 
100% 

 
Per quanto riguarda l’attività di e-commerce di prodotti del settore FARMACIE si è giunti al 
completamento del sito web, sono state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie e l’attività 
verrà avviata a partire dal 01/01/2018. 

 
 

Obiettivo c): Mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi nei servizi resi 
alla cittadinanza (servizio mensa, servizi trasporto alunni e asili nido). 
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Indicatore di performance 
Valore atteso al 

31/12/2017 

Grado di 

raggiungimento 

medio raggiunto 

Valutazione degli utenti ≥ 35 % 
50,33% 

 
Al fine di dover dare un giudizio sul grado di raggiungimento raggiunto alla data del 30/09/2017 
sui servizi gestiti dall’ASM per conto del Comune si conferma che gli indici rispettano 
ampiamente gli obiettivi previsionali. I dati rimangono i medesimi di quelli già comunicati con ns. 
nota 421/s  del 09/02/2017. Si prevedono nuove indagini nel corso dell’a.s. 2017/2018. 
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allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. _______  del  __________ 

 
 
 

Vera Servizi Unipersonale Srl 

(anno 2017) 
 

 
 

• OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 
 
 
 

Obiettivo a) :  Predisposizione di un documento contenente analisi dei costi e  
                       piano industriale 

 

Indicatore di performance Valore atteso Valore raggiunto 

Completamento della predisposizione del 
documento 

entro il 31/12/2017 
Completato al 
30/09/2017 

 
 
 
 

  Obiettivo b):     Contenimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di  
                             manutenzione  degli edifici comunali 

 
 

Indicatore di performance Valore atteso Valore raggiunto 

Risparmio di spesa rispetto ai costi risultanti 
dalla convenzione Consip più recente 

Costo totale inferiore 
Costo totale inferiore pari 

ad euro 8.000,00 circa 

 
 
 
 

Obiettivo c) : Gestione Cantieri di lavoro ed. 2016/2017 
                        

Indicatori di performance Valore atteso Valore raggiunto 

Presentazione al Comune di una relazione 
che evidenzi il risparmio di costi rispetto a 
precedenti esternalizzazioni 

Risparmio di spesa per 
il 2017 

Risparmio di spesa per il 
2017 di euro 40.000,00 

circa 
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allegato C) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 

GESIN Srl 

 (anno 2017) 

 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 

 
 

Obiettivo a): Gestione sosta eventi stadio Juventus.  
 

 

Indicatore di performance Valore atteso 

Incassi derivanti dalla sosta in occasione di eventi 
presso lo stadio Juventus nel periodo settembre – 
dicembre 2017 rispetto ad analogo periodo 2016 

Incremento incassi nei quattro 
mesi del 2017 rispetto al 

medesimo periodo del 2016 

 
In riferimento all’obiettivo si può al momento fare una previsione in quanto il periodo di misurazione è ancora in corso. 
Pertanto nel periodo settembre – dicembre 2016 l’incasso presso lo Stadio è stato di Euro 56.652,45 al netto dell’IVA. 
L’incasso nel periodo settembre novembre 2016 è stato di Euro 42.711,47 al netto dell’IVA mentre per lo stesso 
periodo del 2017 è stato di Euro 54.698,36 al netto dell’IVA. 
Alla luce di tali dati si può affermare che a chiusura del periodo di dicembre 2017 a fonte di un pari numero di partite 
della Juventus per l’anno 2016 l’obiettivo può ritenersi raggiunto. 
 
 

Obiettivo b) :  Esecuzione di investimenti per opere di adeguamento del parcheggio in  

                            struttura Pettiti.  
 

 
 

Indicatore di performance       Valore atteso 

Completamento lavori di ristrutturazione entro il 31/08/2017 

 
I lavori di ristrutturazione del parcheggio Pettiti si sono conclusi entro il mese di agosto 2017, al momento si è in attesa 
del rilascio del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco. 

 
Obiettivo c) :  Insediamento nuovo Amministratore Unico e presentazione di un  

                            Piano delle attività al Comune. 
 

Indicatori di performance Valore atteso 

Presentazione del Piano delle attività  entro il 30/09/2017 

 
Il nuovo Amministratore Unico si è insediato in data 02/07/2017. 
Dalla data di nomina l’Amministratore si è dedicato alle seguenti attività: 

- Passaggio di consegne con il precedente organo amministrativo; 
- Ricognizione dello stato amministrativo-contabile della società; 
- Sostituzione dell’operatore per il pagamento mediante App del corrispettivo della sosta (Fusione per 

incorporazione del vecchio gestore Brav Servizi nel nuovo gestore Easypark). 
In riferimento al piano delle attività che si vuole portare avanti per il prossimo futuro si segnalano le seguenti azioni che 
si intende porre in essere o di cui si intende vagliarne la fattibilità: 
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- Installazione di biglietterie prefabbricate presso gli stalli dello stadio Juventus al fine di migliorare le condizioni 
di lavoro del personale e gli incassi durante le manifestazioni sportive; 

- Introduzione del POS per il pagamento della sosta allo stadio Juventus; 
- Ampliamento del numero degli operatori abilitati al pagamento mediante App, introducendo almeno due nuovi 

operatori (uno con costi a carico di GESIN ed uno con costi a carico dell’utente); 
- Sperimentazione di un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni al fine di diminuire e/o azzerare 

l’evasione del pagamento della sosta; 
- Valutazione della possibilità legale e contabile di procedere alla richiesta del pagamento della sosta per i 

contravventori in aggiunta alla contravvenzione comunale. 
 

 
 
 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 79  del  29/03/2018

Oggetto: CONTROLLO  DI  GESTIONE  E  STRATEGICO  SULL'AZIENDA  SPECIALE 
MULTISERVIZI DI VENARIA REALE E SULLE SOCIETA' VERA SERVIZI 
UNIPERSONALE SRL E GESIN SRL,  INTERAMENTE PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI VENARIA REALE, NONCHE' SUI SERVIZI PUBBLICI DA ESSE 
EROGATI, ALLA DATA DEL 31/12/2017 - PRESA D’ATTO.

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventinove, del  mese  di  Marzo,  ore  16:30,  in  Venaria  Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-  Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  Controllo  Interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2016;

-  Atteso  che  tale  Regolamento,  in  coordinamento  con  i  regolamenti  sul  procedimento  amministrativo,  di 
contabilità, dei servizi e degli uffici e con il vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione, gli strumenti e  
le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Venaria Reale, in attuazione dell'art. 3 del D.L.  
174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012, nonché in ottemperanza al D.Lgs. 
10 agosto 2014 n. 126;

- Visto in particolare il Titolo VI del predetto Regolamento, denominato “Controllo economico, finanziario e 
patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale”;

- Richiamato l’articolo 19 del succitato Titolo VI, il quale testé recita: “Il controllo sulle società e sugli altri enti ed 
organismi partecipati dal Comune di Venaria Reale si articola in:

a)  controllo  gestionale  e  contabile,  diretto  a  rilevare  gli  aspetti  economico-patrimoniali,  di 
conformità ai vincoli di finanza pubblica, relativi al sistema delle partecipazioni comunali;

b) controllo sui contratti di servizio affidati a società o ad enti ed organismi partecipati, diretto 
a  rilevare  il  livello  quali-quantitativo  delle  prestazioni  erogate  in  rapporto  agli  standard 
contrattualmente previsti;

c)  controllo  sulla  qualità  dei  servizi  affidati  o  concessi  a  società  o  ad  enti  ed  organismi  
partecipati, diretto a misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi stessi.

L’attività di controllo si esercita nei confronti delle società nelle quali il Comune dispone della  
maggioranza dei  voti  assembleari  o delle  quali  detiene il  controllo  ai  sensi  dell’art.  2359 del  
codice civile.”

- Preso atto che l’Amministrazione comunale è proprietaria al 100 % dei seguenti organismi:

 Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale, di seguito denominata anche A.S.M.;
 Vera Servizi Unipersonale Srl;
 GESIN Srl;

- Dato atto che:

 ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento in parola, con deliberazione n. 170 del 6 luglio 2017 la 
Giunta comunale ha attribuito ai predetti organismi determinati obiettivi gestionali ed indicatori  
di performance per l’anno in corso;

 un monitoraggio periodico dell’andamento di tali obiettivi permette di rilevare eventuali scostamenti  
rispetto a quanto prefissato e di intervenire con azioni correttive idonee, soprattutto nell’ipotesi  
di squilibri economico-finanziari dell’organismo partecipato, destinati ad avere ripercussioni sul 
bilancio del Comune;

- Viste pertanto le schede riportanti il grado di raggiungimento degli obiettivi in parola alla data del 31/12/2017,  
allegate alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, come segue:
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allegato A) Scheda obiettivi/indicatori dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale

allegato B) Scheda obiettivi/indicatori della società Vera Servizi Unipersonale Srl

allegato C) Scheda obiettivi/indicatori della società GESIN Srl

- Preso atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del  
D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  da  parte  dei  Dirigenti  competenti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 
provvedimento;

- Visti:

 il T.U.E.L., approvato con  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n.16 del 29/02/2016;

 il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di  prendere atto  del grado di raggiungimento, alla data del 31/12/2017, degli obiettivi di  performance 
affidati per il 2017, così come rendicontati da ciascun organismo;

B) Di approvare le schede allegate alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, secondo il 
seguente ordine:

allegato A) Scheda obiettivi/indicatori dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale

allegato B) Scheda obiettivi/indicatori della società Vera Servizi Unipersonale Srl

allegato C) Scheda obiettivi/indicatori della società GESIN Srl

C) Di  trasmettere copia  della  presente  deliberazione  all’Azienda  Speciale  Multiservizi  del  Comune  di 
Venaria Reale, ed alle società Vera Servizi Unipersonale Srl e a GESIN Srl.

 

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. _______  del  __________ 

 
 
 

Vera Servizi Unipersonale Srl 
(anno 2017) 

 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 
 
 
 

Obiettivo a):      Predisposizione di un documento contenente analisi dei costi e  
                       piano industriale 

 

Indicatore di performance Valore atteso Valore raggiunto al 
31/12/2017 

Completamento della predisposizione del 
documento entro il 31/12/2017 Completato al 30/09/2017 

 
 
 
 

  Obiettivo b):     Contenimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di  
                             manutenzione  degli edifici comunali 

 
 

Indicatore di performance Valore atteso 
Valore raggiunto al 

31/12/2017 

Risparmio di spesa rispetto ai costi risultanti 
dalla convenzione Consip più recente 

Costo totale inferiore 
Costo totale inferiore pari ad 

euro 5.967,82 

 
 
 
 

Obiettivo c):     Gestione Cantieri di lavoro ed. 2016/2017 
                        

Indicatori di performance Valore atteso 
Valore raggiunto al 

31/12/2017 

Presentazione al Comune di una  
relazione che evidenzi il risparmio  

di costi rispetto a precedenti  
esternalizzazioni 

Risparmio di spesa  
per il 2017 

Risparmio di spesa 
 per il 2017 di euro  

40.000,00 circa 

 



1 

 

 
allegato C) alla deliberazione della Giunta comunale n. ___  del  _______ 

 
 
 

GESIN Srl 
 (anno 2017) 

 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI (monitorati sulla base degli indicatori di performance) 
 
 

Obiettivo a): Gestione sosta eventi stadio Juventus.  
 

 

Indicatore di performance Valore atteso Valore raggiunto al 31/12/2017 

Incassi derivanti dalla sosta in 
occasione di eventi presso lo 
stadio Juventus nel periodo 
settembre – dicembre 2017 
rispetto ad analogo periodo 2016 

Incremento incassi nei quattro 
mesi del 2017 rispetto al 
medesimo periodo del 2016 

Nel periodo settembre – dicembre 2016 
l’incasso presso lo Stadio è stato di € 
69.116,00. 
L’incasso nel periodo settembre 
dicembre 2017 è stato di € 85.548,00. 

 
 
 

Obiettivo b) :  Esecuzione di investimenti per opere di adeguamento del parcheggio in  
                            struttura Pettiti.  
 

 

 

Indicatore di performance Valore atteso Valore raggiunto al 31/12/2017 

Completamento lavori di 
ristrutturazione 

entro il 31/08/2017 
I lavori di ristrutturazione del parcheggio 
Pettiti si sono conclusi entro il mese di 
agosto 2017. 

 
 

Obiettivo c) :  Insediamento nuovo Amministratore Unico e presentazione di un  
                            Piano delle attività al Comune. 

 
Indicatori di performance Valore atteso Valore raggiunto al 31/12/2017 

Presentazione del Piano delle 
attività  

entro il 30/09/2017 Risultato raggiunto. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTERNALIZZAZIONE  

DEI SERVIZI  

E RAPPORTI  

CON  

ORGANISMI PARTECIPATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2017, il Comune di Venaria Reale ha provveduto ad esternalizzare i 

seguenti servizi pubblici locali o, comunque, ha sostenuto le seguenti spese a favore di 

organismi partecipati direttamente o indirettamente: 

 

ONERE A CARICO DEL BILANCIO  

DEL COMUNE PER I SERVIZI ESTERNALIZZATI 

Anno 2017 

 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI VENARIA REALE 

 Gestione farmacie 

 Assistenza scolastica 

 Impianti sportivi 

 Rimborso pasti agli insegnanti 

 Spese di gestione sviluppo informatico e videosorveglianza 

TOTALE € 761.957,46 

 

 

VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL 

 Manutenzione ordinaria arredo urbano 

 Manutenzione ordinaria immobili 

 Trasporti e traslochi 

 Manutenzione ordinaria suolo pubblico e arredo urbano 

 Interventi di pulizia e spurgo pozzetti raccolta acque 

 Manutenzione verde pubblico e giochi 

 Servizi cimiteriali 

TOTALE € 1.313.349,99 

 

 

FONDAZIONE VIA MAESTRA 

TOTALE contributi € 720.000,00 

 



 

 

 

 

CIDIU SERVIZI SPA 

TOTALE spese per servizio raccolta rifiuti conferiti in discarica 

€ 5.623.873,29 

 

 

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 

TOTALE trasferimenti per trasporto pubblico metropolitano 

€ 202.700,00 

 

 

CADOS 

TOTALE quota consorzio di bacino   € 72.666,35 

 

 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 

TOTALE trasferimenti anno 2017     € 100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019 

 

 

 

CONTROLLO SUGLI  

 EQUILIBRI FINANZIARI 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 83  del 26/07/2017

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO.

L’anno  duemiladiciassette,  addì  ventisei, del  mese  di  luglio, ore  18:30,  in  Venaria  Reale,  nel 
Palazzo Municipale,  convocato dal Presidente con avvisi scritti,  recapitati  in tempo utile e nelle 
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al 
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di 
convocazione Straordinaria .

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO Presente
ACCORSI ANDREA Presente
ALLEGRA GIOVANNI Presente
ANDREOTTI VIVIANA Presente
ANTICO ROSA Assente
BATTAFARANO GIOVANNI Assente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CANTELLA RAFFAELA MARIA Assente
CAPOGNA GIUSEPPE Assente
CICIRELLO SALVATORE Assente
GENCO ELENA Presente
GENOVESE MAURO Presente
IPPOLITO SALVATORE Presente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE Presente
MERCADANTE SAVERIO Presente
RUENTO GUIDO Presente
RUSSO MAURIZIO Presente
SCAVONE MARCO Presente
SCHILLACI ROSSANA Assente
STASI LUCA Presente
TABOR MARCO Presente
TERRIZZI CATERINA Presente
TINOZZI LUIGI Assente
URSO ARNALDO Presente
VIRGA BARBARA Assente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze.
 
Richiamati:

-     l’art.175 comma 8 del D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.126/2014 il quale prevede 
che con deliberazione dell'organo consiliare da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun  anno 
l’Ente debba provvedere alla variazione  di  assestamento  generale del Bilancio,  da attuarsi 
mediante la verifica generale di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di uscita, compreso il fondo di 
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

-     l’art.193 del medesimo D.Lgs.267/2000 ove previsto che l’Ente debba garantire sia in sede 
previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il 
mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all’organo consiliare il 
compito di adottare almeno una volta all’anno entro il termine del 31/07 apposita deliberazione 
con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti;

-     il D.L.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all’art.3 comma 1 lett.d), ha disposto 
l’introduzione dell’art.147-quinquies al già più volte citato D.Lgs.267/2000, attribuendo al 
Responsabile del Servizio Finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo 
degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo altresì che 
tale controllo  sia esteso anche  alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio 
finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 
esterni.

 
Dato atto che:

 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31/01/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2017/2019;
 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/01/2017, come confermata con 
deliberazione CC n.17 del 06/02/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 
esercizi finanziari 2017/2019;
 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 09/05/2017 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016.
  

Richiamate le seguenti modifiche già intervenute sul bilancio, di competenza:
 
CONSIGLIO COMUNALE

-   deliberazione C.C. n.69 del 13/06/2017
 
GIUNTA COMUNALE

-   - deliberazione G.C. n.31 del 16/02/2017
-   - deliberazione G.C. n.70 del 30/03/2017

relative e conseguenti a ricollocazione di personale presso altri Settori, con imputazione alle corrette 
missioni / programmi del bilancio
 
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



-    - determinazione n.313 del 04/05/2017 
-    - determinazione n.315 del 04/05/2017
-    - determinazione n.350 del 15/05/2017

per variazione Fondo Pluriennale Vincolato e relativi stanziamenti
 

-    - determinazione n.323 del 10/05/2017 
per applicazione quota vincolata dell’avanzo di amministrazione derivante da economie dell’esercizio 
precedente.
  
Vista inoltre la deliberazione di assestamento generale del Bilancio 2017/2019, sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale al punto precedente della presente seduta, relativa 
all’assestamento generale del bilancio.
 
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all’attività di controllo sugli 
equilibri finanziari, con riferimento all’andamento del 1° semestre 2017, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale.
 
Acquisiti: 

-   i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente 
del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

-   il parere dell’Organo di Revisione Economico – Finanziaria, così come previsto dall’art. 239, 
lettera b), del citato D.Lgs 267/2000.

 Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011; come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
-  i Principi Contabili applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del CC n.16 del 
29/02/2016;

 Dato atto che la delibera in oggetto è stata inserita all’ordine del giorno della seduta del 18/07/2017 
della  competente  Commissione  Consiliare  Permanente  per  la  “Programmazione  Economica  e 
personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”.
 
- Uditi gli interventi che saranno allegati successivamente dopo regolare trascrizione mediante supporto  
elettronico;

- Prima della votazione esce dall’aula il consigliere com.le Sig. Brescia, portando così il numero dei 
presenti a 16;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato dal  
Presidente:

presenti: n. 16 (sono assenti i Sig.ri: Antico, Battafarano, Brescia, Cantella, Capogna, Cicirello, 
Schillaci, Tinozzi, Virga)

votanti: n. 16
voti contrari: n.   5 (Andreotti, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone)
voti favorevoli: n. 11
 

D E L I B E R A
 



- Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell’analisi complessiva 
effettuata sull’andamento della gestione relativa al primo semestre 2017, nonché della proiezione della 
stessa al 31/12, come da verifiche dettagliate nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove si è proceduto, sulla base delle 
disposizioni di cui all’art.193 del D.Lgs.267/2000 alle seguenti verifiche:

-   Rispetto del principio del pareggio finanziario
-   Equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi)
-   Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio
-    Equilibri di cassa
-    Equilibri della gestione dei residui
-    Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto
-    Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
-    Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni

  
- Di dare inoltre atto, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000, che il Rendiconto della gestione 
2016 si è chiuso con un risultato positivo e che, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi, 
risultano alla data odierna debiti fuori bilancio per €.1.000,00, per i quali l’assestamento generale 
del bilancio ha già provveduto ad individuare le risorse necessarie alla copertura e, con punto 
successivo posto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, si provvederà al relativo 
riconoscimento;

 SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 16 (sono assenti i Sig.ri: Antico, Battafarano, Brescia, Cantella, Capogna, Cicirello, 

Schillaci, Tinozzi, Virga)
astenuto: n.   1 (Ippolito)
votanti: n. 15
voti contrari: n.   4(Andreotti, Mercadante, Russo, Scavone)
voti favorevoli: n. 11

 
D E L I B E R A 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Accorsi Ezio Mario Caffer



























CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 132  del 27/11/2017

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017/2019  –  SECONDA  VERIFICA  DELLA 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO   AI  SENSI  ART.75 
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di Novembre, ore 18:45, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale,  convocato dal Presidente con avvisi scritti,  recapitati  in tempo utile e nelle 
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al 
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di 
convocazione Straordinaria .

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO Presente
ACCORSI ANDREA Presente
ALLEGRA GIOVANNI Presente
ANDREOTTI VIVIANA Assente
ANTICO ROSA Presente
BATTAFARANO GIOVANNI Presente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CAPOGNA GIUSEPPE Presente
FABBRIS ALESSANDRO Presente
GENCO ELENA Presente
GENOVESE MAURO Presente
IPPOLITO SALVATORE Presente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE Presente
MERCADANTE SAVERIO Presente
NAPOLETANO GIUSEPPE Presente
RUENTO GUIDO Presente
RUSSO MAURIZIO Assente
SCAVONE MARCO Assente
SCHILLACI ROSSANA Assente
STASI LUCA Presente
TABOR MARCO Presente
TERRIZZI CATERINA Presente
TINOZZI LUIGI Presente
URSO ARNALDO Presente
VIRGA BARBARA Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.



- Rientra in aula il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ACCORSI  e riassume la Presidenza della 
seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze.
 
Dato atto che:

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31/01/2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2017/2019;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/01/2017, come confermata con 
deliberazione CC n.17 del 06/02/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 
esercizi finanziari 2017/2019;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 09/05/2017 è stato approvato il Rendiconto 
della gestione per l’esercizio finanziario 2016;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 26/07/2017 è stata approvata la prima 
verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2017/2019.

 
Richiamati:

-  l’art.193 del medesimo D.Lgs.267/2000 ove previsto che l’Ente debba garantire sia in sede 
previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il 
mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all’organo consiliare il 
compito di adottare almeno una volta all’anno entro il termine del 31/07 apposita deliberazione 
con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti;

- il D.L.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all’art.3 comma 1 lett.d), ha disposto 
l’introduzione dell’art.147-quinquies al già più volte citato D.Lgs.267/2000, attribuendo al 
Responsabile del Servizio Finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo 
degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo altresì che 
tale controllo  sia esteso anche  alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio 
finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 
esterni.

 
Richiamato l’art.75 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.16 del 29/02/2016 il quale prevede che tale verifica debbe essere 
effettuata periodicamente nel corso dell’esercizio entro il termine del 31 luglio e del 30 novembre.
 
Dato atto che, con deliberazione n.83 del 26/07/2017 del Consiglio Comunale è stata approvata la 
prima verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2017/2019
 
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all’attività di controllo sugli 
equilibri finanziari, con riferimento all’andamento alla data del 13/11/2017, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.
 

Acquisiti: 

-  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente 
del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;



-  il parere dell’Organo di Revisione Economico – Finanziaria, così come previsto dall’art. 239, 
lettera b), del citato D. Lgs 267/2000.

 
Visti:

-  il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

-  il D.Lgs. n. 118/2011; come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

-  i Principi Contabili applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del CC n.16 del 
29/02/2016;

 
Dato atto che la delibera in oggetto è stata inserita all’ordine del giorno della seduta del 20/11/2017 
della competente Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e 
personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”.

-  Visti   gli  interventi  riportati  sui  fogli  allegati  dopo  regolare  trascrizione  mediante  supporto 
elettronico;

Prima della votazione escono dall’aula i consiglieri Sig.ri IPPOLITO, TINOZZI, portando così il numero 
dei presenti a 19;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal  
Presidente:
presenti: n. 19 (sono assenti i Sig.ri Andreotti, Ippolito, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi)
votanti:n. 19
voti contrari: n.   4 (Brescia, Capogna, Mercadante, Virga)
voti fvorevoli: n. 15

D E L I B E R A
 

- Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell’analisi complessiva 
effettuata sull’andamento della gestione alla data del 13/11/2017, nonché della proiezione della stessa al 
31/12, come da verifiche dettagliate nell’allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che 
di seguito si riportano:

1.   Rispetto del principio del pareggio finanziario

ENTRATE SPESE

Accertamenti Impegni

Previsioni 
assestate

Alla data della 
salvaguardia 
13/11/2017

Al 31/12
Previsioni 
assestate

Alla data della 
salvaguardia 
13/11/2017

Al 31/12

F.P.V. p/corrente        136.047,92        136.047,92        136.047,92 Disavanzo    

F.P.V. p/investimenti      3.191.415,21      3.191.415,21      3.191.415,21 Titolo 1
  
27.320.866,99    21.539.932,91    25.149.663,99 

Avanzo applicato      1.736.319,39      1.736.319,39      1.736.319,39 Titolo 2
   
18.233.735,55     8.776.382,73    13.653.704,28 

Titolo 1   20.593.200,00    18.010.384,22   20.593.200,00 Titolo 3
    
8.698.543,54      4.118.512,27      4.118.512,27 

Titolo 2      1.355.331,00        839.836,22      1.355.331,00 Titolo 4
    
2.704.063,00 

       
727.026,16     1.469.063,00 

Titolo 3     6.140.027,67     4.758.026,25     6.140.027,67 Titolo 5                                           



1.000.000,00 -   -   

Titolo 4    10.407.780,81      5.712.229,17      9.177.280,81 Titolo 7
   
16.537.000,00     5.405.265,48    16.537.000,00 

Titolo 5     8.698.543,54      4.118.512,27      4.118.512,27     

Titolo 6     4.698.543,54 
        
118.512,27 

        
118.512,27     

Titolo 7     1.000.000,00  
                   
-       

Titolo 9    16.537.000,00     5.405.265,48    16.537.000,00     

Totale entrate   74.494.209,08   44.026.548,40    63.103.646,54 Totale spese
  
74.494.209,08    40.567.119,55   60.927.943,54 

Si evidenzia in particolare:

- che per le quote iscritte al Tit.7 Entrata e al Tit.5 Spesa, relative all’utilizzo ed al rimborso di 
anticipazioni di Tesoreria, tali poste sono state iscritte a bilancio a titolo prudenziale, ma, alla luce 
dell’andamento della gestione, le stesse non saranno movimentate;

-  che le minori spese che si prevede di impegnare al 31/12 rispetto alle poste previste a bilancio sono 
prevalentemente determinate dagli accantonamenti a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, Fondo 
Pluriennale Vincolato e dagli altri accantonamenti previsti dalle norme dei nuovi Principi contabili di 
cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

- che in relazione alle poste relative ad accensione di prestiti, le stesse potranno essere attivate sono a 
seguito dell’estinzione di prestiti programmata che, ad oggi, si ritiene non possa attuarsi entro il termine 
dell’esercizio. Di conseguenza non è stata inserita la corrispondente previsione di investimenti correlati.

2.   Equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi)
EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO

 TOT. ENTRATE TOT. SPESE
SALDO alla data 

del 13/11/2017
SALDO previsionale

 al 31/12/2017

EQUILIBRIO CORRENTE 24.314.118,01 22.266.959,07 2.047.158,94 2.175.703,00

EQULIBRIO INVESTIMENTI 10.070.140,37 8.776.382,73 1.293.757,64 -

EQILIBRIO PARTITE FINANZIARIE 4.118.512,27 4.118.512,27 - -

EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

5.405.265,48 5.405.265,48 - -

TOTALE 3.340.916,58 2.175.703,00

 

La gestione complessiva, pertanto, non evidenzia squilibri.

3.   Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio

STANZIAMENTI DI COMPETENZA
su cui è stato effettuato accantonamento a  FCDE 

accantonamento 
F.C.D.E.

PREVISIONE DI 
INCASSO

Incassi effettivi al 
13/11/2017

% di incasso

9.530.000,00 2.000.000,00 7.530.000,00 5.301.423,02 70%

 

Si evidenzia in particolare che:

- l’Ente a titolo prudenziale ha provveduto ad accantonare a F.C.D.E. un importo maggiore di quanto 
determinato ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., determinando il FCDE al 90%, rispetto al 70% consentito dalla normativa 
vigente;

- risultano accertamenti per emissione bollettazione TARI per €.6.058.145,27, su cui risultano riscosse 
le prime 3 rate per €.4.199.040,11,  mentre la 4° rata risulta in scadenza nel mese di novembre.



Il grado di riscossione delle prime tre rate è pari ad oltre il 92%, in linea con le previsioni di incasso e 
l’accantonamento a FCDE iscritto al Bilancio. La proiezione degli incassi relativi alla prima rata, 
rispetto all’importo complessivo del ruolo, ha evidenziato un miglioramento del grado di riscossione 
rispetto agli esercizi precedenti, garantendo quindi la congruità del relativo accantonamento a FCDE;

- risultano essere stati emessi solamente nel mese di giugno provvedimenti per riscossione coattiva delle 
Sanzioni al Codice della Strada, per €.1.479.415,00, per i quali si è appena conclusa la fase di notifica; si 
prevede pertanto che parte della riscossione possa avvenire entro il termine dell’esercizio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, si ritiene congruo l’accantonamento effettuato a 
F.C.D.E. in sede di previsione.

4.   Equilibri di cassa

FONDO DI CASSA
ALLA DATA

 del  13/11/2017
STIMA

 al 31/12/2017

Fondo di cassa iniziale
                                  
4.360.139,95 

                                        
4.360.139,95 

Riscossioni 

               
                 28.418.105,05 

                                      
70.692.723,22 

Pagamenti
                                
28.619.686,29 

                                      
71.725.858,47 

Fondi di cassa finale

                         
         4.158.558,71 

                                       
3.327.004,70 

Le giacenze positive consentono all’Ente di non utilizzare anticipazioni di Tesoreria.

5.   Equilibri della gestione dei residui

6.  Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto

VERIFICA EQUILIBRI RESIDUI

Somme risultanti al 31/12/2016 Incassi / pagamenti  
al 13/11/2017

RESIDUI ATTIVI           17.607.635,12 

Accantonamento a F.C.D.E. -           9.151.750,27 

differenza              8.455.884,85 
             
5.042.573,85 59,63%

RESIDUI PASSIVI              5.884.037,37 
             
4.882.387,10 83%

RESIDUI ATTIVI su cui è stato calcolato
 FCDE a rendiconto

accantonamento 
F.C.D.E.

PREVISIONE DI 
INCASSO

Incassi effettivi al 
13/11/2017

% di incasso

11.185.871,19 -           9.151.750,27 2.034.120,92 1.710.958,33 84,11%

 

La verifica sulla effettiva e corretta consistenza dei residui attivi e passivi iscritta a rendiconto 2016 è 
stata effettuata in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.60 del 09/05/2017.

Alla data odierna pertanto l’andamento della gestione delle poste iscritte, congiuntamente 
all’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta in linea con le previsioni, alla luce 
delle seguenti considerazioni:



- risultano R.A. per crediti nei confronti dello Stato per rimborso spese elettorali ancora da riscuotere 
per €.114.000,00;

- risultano R.A. per crediti nei confronti della Regione Piemonte e altri Enti Pubblici, per contributi su 
lavori già eseguiti e rendicontati per €.785.000,00;

- risultano inoltre poste relative a R.A. per depositi in conto mutui, relativi ai mutui contratti a 
finanziamento di spese di investimento, le cui procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori 
risultano ancora in corso o in fase di definizione per €.1.119.000,00;

- risultano infine RA da servizi per conto di terzi per un ammontare complessivo di €.756.776,63, la cui 
voce prevalente risulta essere la quota di addizionale provinciale TARI anni precedenti, che viene 
riversata alla Città Metropolitana sulla base degli effettivi incassi.

Tali poste conservate a R.A. risultano pertanto di certa esigibilità e garantiscono il mantenimento degli 
equilibri delle partite a residuo.

Ancorché si evidenzino ritardi nella riscossione, in particolare con riferimento alle somme dovute dalla 
Regione Piemonte su investimenti già rendicontati, stante il positivo andamento complessivo, non 
determinano situazioni di squilibrio di cassa, come già dimostrato in precedenza.

7.  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’andamento della gestione risulta in linea con le previsioni, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L’Ente, considerati gli ampi spazi di manovra determinati prevalentemente dall’accantonamento al 
FCDE iscritto a bilancio, ha provveduto a cedere spazi nell’ambito degli accordi Regionali, per 
€.2.000.000,00.

Tale cessione consentirà al Comune di beneficiare di ulteriori spazi negli esercizi 2018/2019.

8.  Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.
 
Dato atto che dalle operazioni di verifica effettuate per la parte relativa agli organismi gestionali esterni 
non sono emerse al momento situazioni di criticità che posso comportare effetti  negativi a carico del  
bilancio dell'Ente.

 Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000, il Rendiconto della gestione 2016 si è 
chiuso con un risultato positivo e che non risultano alla data odierna debiti fuori bilancio, come da 
attestazioni dei Responsabili dei Servizi.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Accorsi Ezio Mario Caffer
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Richiamati: 

 

- l’art.175 comma 8 del D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.126/2014 il quale 
prevede che con deliberazione dell'organo consiliare da adottarsi entro il 31 luglio di 
ciascun  anno l’Ente debba provvedere alla variazione  di  assestamento  generale del 
Bilancio,  da attuarsi mediante la verifica generale di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di 
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 
di bilancio; 

- l’art.193 del medesimo D.Lgs.267/2000 ove previsto che l’Ente debba garantire sia in 
sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la 
gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo 
all’organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all’anno entro il termine 
del 31/07 apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari 
conseguenti provvedimenti; 

- il D.L.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all’art.3 comma 1 lett.d), ha 
disposto l’introduzione dell’art.147-quinquies al già più volte citato D.Lgs.267/2000, 
attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione ed il coordinamento 
delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell’organo 
di revisione, prevedendo altresì che tale controllo  sia esteso anche  alla valutazione 
degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione 
all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 del 29/02/2016 il quale, all’art.75 “Salvaguardia degli 
Equilibri di Bilancio” prevede che la verifica suddetta venga effettuata, oltre che 
entro il termine del 31/07 anche entro il 30 novembre di ciascun anno. 

 

Dato atto che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31/01/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2017/2019; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/01/2017, come confermata con 

deliberazione CC n.17 del 06/02/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
gli esercizi finanziari 2017/2019; 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 09/05/2017 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016; 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 26/07/2017 è stata approvata la 
prima verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2017/2019. 

 

Richiamate inoltre le deliberazioni di variazione al Bilancio 2017/2019 sino ad ora adottate. 

 
Vista inoltre la proposta di deliberazione di assestamento generale del Bilancio 2017/2019, 
sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta relativa 
all’assestamento generale del bilancio e dato atto che i dati contabili contenuti nella presente 
relazione tengono già conto di tale assestamento. 
 
Effettuata la verifica sull’andamento delle entrate e delle spese previste nel suddetto Bilancio 
e rilevato che sia l’andamento delle entrate e delle spese di parte corrente sia la gestione dei 
residui risultano in linea con gli stanziamenti in previsione e che, pertanto, la gestione non 
presenti né faccia prevedere situazioni di squilibrio. 
 
Dato atto che relativamente alla gestione degli investimenti, la stessa è effettuata in 
applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., subordinando 
l’attivazione delle singole spese a verifica di avvenuto accertamento delle corrispondenti 
entrate e finanziamento. 
 
Rilevato inoltre che relativamente alla congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
iscritto a bilancio lo stesso risulta accantonato in applicazione delle disposizioni del nuovo 
principio contabile. 
 
Dato altresì atto si è provveduto a richiedere agli organismi gestionali esterni relazione 
sull’andamento della gestione e segnalazione di eventuali criticità o rischi, ancorché non 
evidenziati a bilancio. 
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RELAZIONA QUANTO SEGUE: 

 

E’ stata effettuata l’analisi complessiva della situazione del Bilancio 2017/2019 e verificato 
l’andamento della gestione dell’esercizio 2017 alla data del 13/11/2017 delle poste di entrata 
e di spesa iscritte nel bilancio medesimo, specificatamente in relazione alle seguenti 
verifiche: 
 

1. Rispetto del principio del pareggio finanziario 

 

Previsioni 

assestate

Alla data della 

salvaguardia 

13/11/2017

Al 31/12
Previsioni 

assestate

Alla data della 

salvaguardia 

13/11/2017

Al 31/12

F.P.V. 

p/corrente 136.047,92         136.047,92       136.047,92       Disavanzo 

F.P.V. 

p/investimenti 3.191.415,21        3.191.415,21     3.191.415,21     Titolo 1 27.320.866,99 21.539.932,91        25.149.663,99  

Avanzo applicato 1.736.319,39       1.736.319,39    1.736.319,39    Titolo 2 18.233.735,55  8.776.382,73         13.653.704,28  

Titolo 1 20.593.200,00    18.010.384,22  20.593.200,00 Titolo 3 8.698.543,54   4.118.512,27          4.118.512,27     

Titolo 2 1.355.331,00       839.836,22      1.355.331,00    Titolo 4 2.704.063,00   727.026,16            1.469.063,00    

Titolo 3 6.140.027,67      4.758.026,25   6.140.027,67    Titolo 5 1.000.000,00    -                        -                   

Titolo 4 10.407.780,81     5.712.229,17    9.177.280,81    Titolo 7 16.537.000,00  5.405.265,48         16.505.000,00  

Titolo 5 8.698.543,54      4.118.512,27     4.118.512,27     

Titolo 6 4.698.543,54      118.512,27        118.512,27        

Titolo 7 1.000.000,00      -                   

Titolo 9 16.537.000,00    5.405.265,48   16.537.000,00  

Totale entrate 74.494.209,08    44.026.548,40 63.103.646,54  Totale spese 74.494.209,08 40.567.119,55        60.895.943,54 

Accertamenti

ENTRATE SPESE

Impegni

 

 

Si evidenzia in particolare: 

- che per le quote iscritte al Tit.7 Entrata e al Tit.5 Spesa, relative all’utilizzo ed al rimborso di 
anticipazioni di Tesoreria, tali poste sono state iscritte a bilancio a titolo prudenziale, ma, alla 
luce dell’andamento della gestione, le stesse non saranno movimentate; 

-  che le minori spese che si prevede di impegnare al 31/12 rispetto alle poste previste a bilancio 
sono prevalentemente determinate dagli accantonamenti a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, 
Fondo Pluriennale Vincolato e dagli altri accantonamenti previsti dalle norme dei nuovi Principi 
contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. 

- che in relazione alle poste relative ad accensione di prestiti, le stesse potranno essere attivate 
sono a seguito dell’estinzione di prestiti programmata che, ad oggi, si ritiene non possa attuarsi 
entro il termine dell’esercizio. Di conseguenza non è stata inserita la corrispondente previsione 
di investimenti correlati. 
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2. Equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi) 
 

TOT. ENTRATE TOT. SPESE
SALDO alla data 

del 13/11/2017

SALDO 

previsionale

 al 31/12/2017

EQUILIBRIO CORRENTE                24.314.118,01           22.266.959,07 2.047.158,94          2.175.703,00        

EQULIBRIO INVESTIMENTI               10.070.140,37             8.776.382,73 1.293.757,64          -                       

EQILIBRIO PARTITE FINANZIARIE                  4.118.512,27              4.118.512,27 -                                                    -   

EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO

TERZI E PARTITE DI GIRO
               5.405.265,48             5.405.265,48                             -                             -   

TOTALE 3.340.916,58          2.175.703,00        

EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO

 

La gestione complessiva, pertanto, non evidenzia squilibri. 

 

 

3. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio 

STANZIAMENTI DI COMPETENZA

su cui è stato effettuato accantonamento a  

FCDE 

accantonamento 

F.C.D.E.

PREVISIONE DI 

INCASSO

Incassi effettivi al 

13/11/2017
% di incasso

9.530.000,00                                                    2.000.000,00               7.530.000,00           5.301.423,02          70%  

 

Si evidenzia in particolare che: 

- l’Ente a titolo prudenziale ha provveduto ad accantonare a F.C.D.E. un importo maggiore di 
quanto determinato ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., determinando il FCDE al 90%, rispetto al 70% consentito dalla 
normativa vigente; 

- risultano accertamenti per emissione bollettazione TARI per €.6.058.145,27, su cui risultano 
riscosse le prime 3 rate per €.4.199.040,11,  mentre la 4° rata risulta in scadenza nel mese di 
novembre. 

Il grado di riscossione delle prime tre rate è pari ad oltre il 92%, in linea con le previsioni di 
incasso e l’accantonamento a FCDE iscritto al Bilancio. La proiezione degli incassi relativi alla 
prima rata, rispetto all’importo complessivo del ruolo, ha evidenziato un miglioramento del 
grado di riscossione rispetto agli esercizi precedenti, garantendo quindi la congruità del relativo 
accantonamento a FCDE; 

- risultano essere stati emessi solamente nel mese di giugno provvedimenti per riscossione 
coattiva delle Sanzioni al Codice della Strada, per €.1.479.415,00, per i quali si è appena conclusa 
la fase di notifica; si prevede pertanto che parte della riscossione possa avvenire entro il termine 
dell’esercizio. 
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, si ritiene congruo l’accantonamento 
effettuato a F.C.D.E. in sede di previsione. 

 

 

4. Equilibri di cassa 

FONDO DI CASSA
ALLA DATA

 del  13/11/2017

STIMA

 al 31/12/2017

Fondo di cassa iniziale 4.360.139,95                4.360.139,95                     

Riscossioni 28.418.105,05              70.692.723,22                   

Pagamenti 28.619.686,29              71.725.858,47                   

Fondi di cassa finale 4.158.558,71                 3.327.004,70                      

Le giacenze positive consentono all’Ente di non utilizzare anticipazioni di Tesoreria. 
 
 
 
 
 

5. Equilibri della gestione dei residui 

6. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto 

 

Somme risultanti al 

31/12/2016

Incassi / pagamenti  

al 13/11/2017

RESIDUI ATTIVI 17.607.635,12             

Accantonamento a F.C.D.E. 9.151.750,27-               

differenza 8.455.884,85               5.042.573,85           59,63%

RESIDUI PASSIVI 5.884.037,37               4.882.387,10           83%

RESIDUI ATTIVI su cui è stato calcolato

 FCDE a rendiconto

accantonamento 

F.C.D.E.

PREVISIONE DI 

INCASSO

Incassi effettivi al 

13/11/2017
% di incasso

11.185.871,19                                                  9.151.750,27-               2.034.120,92           1.710.958,33          84,11%

VERIFICA EQUILIBRI RESIDUI

 
 
 
La verifica sulla effettiva e corretta consistenza dei residui attivi e passivi iscritta a rendiconto 
2016 è stata effettuata in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 09/05/2017. 
. 
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Alla data odierna pertanto l’andamento della gestione delle poste iscritte, congiuntamente 
all’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta in linea con le previsioni, alla 
luce delle seguenti considerazioni: 

- risultano R.A. per crediti nei confronti dello Stato per rimborso spese elettorali ancora da 
riscuotere per €.114.000,00; 
 
- risultano R.A. per crediti nei confronti della Regione Piemonte e altri Enti Pubblici, per 
contributi su lavori già eseguiti e rendicontati per €.785.000,00; 
 
- risultano inoltre poste relative a R.A. per depositi in conto mutui, relativi ai mutui contratti a 
finanziamento di spese di investimento, le cui procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei 
lavori risultano ancora in corso o in fase di definizione per €.1.119.000,00; 
 
- risultano infine RA da servizi per conto di terzi per un ammontare complessivo di 
€.756.776,63, la cui voce prevalente risulta essere la quota di addizionale provinciale TARI anni 
precedenti, che viene riversata alla Città Metropolitana sulla base degli effettivi incassi. 
 
Tali poste conservate a R.A. risultano pertanto di certa esigibilità e garantiscono il mantenimento 
degli equilibri delle partite a residuo. 
Ancorché si evidenzino ritardi nella riscossione, in particolare con riferimento alle somme 
dovute dalla Regione Piemonte su investimenti già rendicontati, stante il positivo andamento 
complessivo, non determinano situazioni di squilibrio di cassa, come già dimostrato in 
precedenza. 
 

 

 
7. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’andamento della gestione risulta in linea con le previsioni, garantendo il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

L’Ente, considerati gli ampi spazi di manovra determinati prevalentemente dall’accantonamento 
al FCDE iscritto a bilancio, ha provveduto a cedere spazi nell’ambito degli accordi Regionali, per 
€.2.000.000,00. 

Tale cessione consentirà al Comune di beneficiare di ulteriori spazi negli esercizi 2018/2019. 

 



 

 8 

 
8. Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni. 

 

Dato atto che dalle operazioni di verifica effettuate per la parte relativa agli organismi gestionali 
esterni non sono emerse al momento situazioni di criticità che posso comportare effetti  negativi 
a carico del  bilancio dell'Ente. 
 
 
 

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000, il Rendiconto della gestione 
2016 si è chiuso con un risultato positivo e che non risultano alla data odierna debiti fuori 
bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi. 

 

 

 

Venaria Reale, 13/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Dott.ssa Elena Brunetto 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE 

 DELLE SPESE 

 DI FUNZIONAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con deliberazione della giunta comunale n. 268 del 16/11/2017 è stato approvato 

il Piano Triennale per la Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali 

anni 2018-2020. 

 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 12/04/2018 è stato approvato 

il Rendiconto per l’anno 2017 del Piano di Razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali, previsti nell’art. 2 commi da 594 a 599 della L. 244/2007 e la 

delibera è stata trasmessa ai sensi del comma 597 della citata legge agli organi di 

controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 268  del  16/11/2017

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER  LA  RAZIONALIZZAZIONE  DELL'UTILIZZO 
DELLE  DOTAZIONI  STRUMENTALI  ANNI  2018-2020.

L’anno  duemiladiciassette, addì  sedici, del mese di  Novembre,  ore 16:15, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore

Assente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso: 

-      che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette  
al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

-       che,  in  particolare,  l’art.  2,  comma  594,  prevede  che  ai  fini  del  contenimento  delle  spese  di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del  
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  adottano  piani  triennali  per  l’individuazione  di  misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a)    delle  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro 
nell’automazione d’ufficio;

b)    delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi  
di trasporto, anche cumulativo;

c)    dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato che:

-       il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure  
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a soli casi in cui il personale 
debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante  reperibilità  e  limitatamente  al  periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto 
della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione,  
circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

-       il  comma  596 prevede,  che nei  casi  in  cui  gli  interventi  esposti  nel  piano triennale  implichino  la  
dismissione  di  dotazioni  strumentali,  lo  stesso piano è  corredato della  documentazione  necessaria  a 
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

Dato atto che:

-       il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale 
una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;

-      il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 
del D. Lgs 165/2001 e dell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs 52/2005);

Rilevato:

-          il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con  
decreto del presidente del consiglio dei ministri  da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  all’esito  della  ricognizione  propedeutica 
all’adozione  dei  piani  triennali  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  594  provvedono  a  comunicare  al  
ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a)    i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali  
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b)    i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali  
abbiano  a  qualunque  titolo  la  disponibilità,  distinguendoli  in  base  al  relativo  titolo  e 
determinandone  la  consistenza  complessiva,  nonchè  quantificando  gli  oneri  annui 
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;

Richiamata la propria deliberazione n. 263 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il piano triennale  
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali per il triennio 2017/2019;

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del suddetto piano;
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Dato altresì  atto che sulla  proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del  
D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

Visti:

-    il vigente Statuto Comunale;

-    il vigente Regolamento di Contabilità;

-    il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;
 

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegato Piano per il triennio 2018/2020 finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali, previsti nell’art. 2 commi da 594 a 599 della L. 244/07; 

2. Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  piano  sul  sito  internet  istituzionale  dell’ente, 
adempiendo in tal modo alle prescrizioni del comma 598 della sopraccitata legge.

 - Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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PREMESSA 
 
 
Il presente Piano, redatto ai sensi art.2 - commi 594-599 - della Legge 24 dicembre 

2007 n. 244, è rivolto alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ed, 

in particolare, contiene le misure volte alla razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali degli uffici, della telefonia fissa e mobile e delle autovetture. 

 

 

L’Amministrazione comunale, già a far data dall’anno 2006 ha avviato l’obiettivo 

di razionalizzazione, in particolare attraverso la revisione dei contratti in essere, al 

fine di cogliere tutte le possibili opportunità offerte dal mercato, prime fra tutte le 

condizioni derivanti dalla gare CONSIP, ed una attenta verifica dello stato di 

conservazione delle strumentazioni in uso per dotare gli uffici dei necessari 

strumenti, valutandone ove possibile un utilizzo più razionale ed eventualmente 

condiviso (es. fotocopiatori di Settore), ed eventuali sostituzioni quando il costo 

della manutenzione ordinaria/straordinaria e di riparazione superino il valore 

economico del bene. 

Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle 

disposizioni di finanza pubblica sia in tema di Patto di Stabilità che di tagli alle 

spese. 
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Legge 244/2007 - Art.2 c. 594 lettera a): dotazioni strumentali 

 

 

a) Personal Computer 
 

Trattandosi ormai di strumento di lavoro indispensabile e ritenuto quindi opportuno 

dotare tutti i dipendenti con mansioni amministrative di adeguata strumentazione, 

non sono previste riduzioni delle dotazioni. 

A partire dall’anno 2013 la manutenzione e gestione delle apparecchiature 

informatiche è stato affidato alla Azienda Speciale Multiservizi. 

E’ previsto sia il rinnovo di una parte del parco macchine sia interventi e 

potenziamento dei server  ormai non più sufficientemente adeguati. 

 

Situazione hardware: 
 

Server fisici n. totale 8 sistemi operativi: 

n. 2 Windows Server 2003 

n. 2 Windows Server 2003 R2 

n. 2 Windows Server 2008 R2 

n. 2 Windows Server 2012 R2  

 

Server Virtuali su virtualizzatore 

VMWARE N.server virtualizzati 10 con i seguenti sistemi operativi: 

N.2 Windows Server 2008 Standard-Virtuali 

N.3 Windows Server 2008 R2 di cui 3 virtuali 

N.5 Windows Server 2012 R2 di cui 5 virtuali 

 

Client, n. totale circa 170: 

2% con sistema operativo linux 

13% con sistema operativo windows xp professional 

27% con sistema operativo windows 7 professional 

6% con sistema operativo windows 8 o 8.1 professional 

52% con sistema operativo windows 10 professional 
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Situazione Software: 
pacchetti di office automation: 

circa il 60% dei client utilizza libreoffice varie versioni. 

circa il 40% dei client utilizza office, in varie versioni. 

 

b) Stampanti e Fotocopiatori 
 

L’ente ha in dotazione n. 24 apparecchi fotocopiatori, di cui n. 11 in proprietà e n. 

13 a noleggio. 

Al fine di razionalizzarne l’utilizzo, gli stessi svolgono la duplice funzione di 

stampanti di rete e di strumenti per la riproduzione delle copie, consentendo quindi 

la riduzione anche del numero delle stampanti in precedenza assegnate ad ogni 

singolo ufficio. 

Nel corso del 2005 si è provveduto all’acquisto di nuovi fotoriproduttori, in 

sostituzione di strumentazione obsoleta che comportava notevoli costi manutentivi. 

Per quanto riguarda la manutenzione periodica di tali apparecchiature il servizio è 

stato affidato a ditta specializzata nel settore, individuata mediante idonea 

procedura di gara, con definizione di costo/copia comprensivo di costo di 

manutenzione e di ricambi, con la sola esclusione del costo/carta. 

 

Per le nuove apparecchiature la scelta del noleggio è stata dettata anche dalla 

caratteristica di macchine, necessarie alle tipologie dei formati da riprodurre, 

raffrontando i costi di acquisto e manutenzione con quelli del noleggio. 

 

Ulteriori interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi saranno volti alla 

ulteriore riduzione delle stampanti ancora utilizzate sulle singole postazioni PC, 

nonché ad una analisi nel triennio di eventuali ulteriori sostituzioni a seguito del 

deterioramento dovuto al notevole utilizzo da parte di alcuni uffici, valutando di 

volta in volta la convenienza, in rapporto allo specifico utilizzo, tra acquisto e 

noleggio.  
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c) Telefonia fissa 

 

Gli interventi effettuati negli anni passati, con la sostituzione del centralino 

dell’Ente, hanno consentito di predisporre lo stesso già in funzione di un possibile 

futuro utilizzo di tecnologia Voip, che dovrebbe consentire  il  raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

· minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze;  

· minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una rete IP 

nessun'altra infrastruttura è richiesta;  

· nuove funzionalità avanzate;  

L'implementazione di future opzioni non richiederà pertanto alcuna sostituzione 

dell’hardware. 

 

L’analisi delle linee esistenti e dei relativi costi effettuata, ha consentito di 

razionalizzarle e di ridurle, eliminando le linee sotto-utilizzate ed individuando 

forme di contratti e di canoni più convenienti. 

Nell’anno 2016 i costi di telefonia fissa si sono sostanzialmente assestati sul livello 

di quelli dell’anno precedente e cioè circa euro 47.000,00, con un ribasso rispetto 

all’anno precedente di circa il 3,5% dovuto all’entrata in vigore della nuova 

convenzione CONSIP. 

La previsione di bilancio per l’anno 2018 ammonta a complessivi euro 50.850,00, 

quindi sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. 

Si evidenzia che le spese nel 2009, erano assestate in circa euro 104.000,00. 
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Legge 244/2007 - Art.2 c. 594 lettera b): autovetture di servizio 

 

Il Comune dispone attualmente del seguente parco automezzi: 

· n. 2 autovetture – Servizio Affari Generali 

· n. 9 autovetture – Servizio Polizia Municipale  

· n. 4 motociclette – Servizio Polizia Municipale 

· n. 1 autovetture – Servizio Lavori Pubblici 

· n. 1 autovettura – Servizio Urbanistica 

· n. 1 autovettura – Servizi Finanziari 

· n. 1 autovettura – Servizio Protezione Civile 

 

I mezzi di cui sopra vengono utilizzati esclusivamente per attività di servizio 

principalmente da parte dei dipendenti. 

Ogni mezzo è dotato di apposito libretto di marcia su cui vengono annotati, per 

ciascun utilizzo, il giorno, l’ora, i chilometri percorsi, la destinazione, la firma 

dell’utilizzatore. 

Le autovetture di servizio sono per la maggior parte di cilindrata inferiore a 1400 

cc al fine di garantire un ridotto consumo di carburante.  

N. 3 autovetture sono dotate di alimentazione bifuel (benzina-metano) che 

abbinano al risparmio nei consumi una bassa emissione di gas nocivi. 

Nel corso del 2012 sono state dismessi n. 7 automezzi, con conseguente risparmio  

dei costi di manutenzione, carburanti, bollo e assicurazioni. 

Nel corso del 2016 è stata demolita causa incidente, una autovettura utilizzata per il 

tarsporto dei disabili concesa in comodato d’uso a specifica associazione 

assistenziale. 

Per consentire un ulteriore contenimento dei costi si è attuata una costante 

razionalizzazione nell’utilizzo dei mezzi già in dotazione ai vari Settori, anche 

attraverso un utilizzo condiviso, al fine di evitare l’aumento nel numero delle 

autovetture di servizio, come già avvenuto per i Settori Risorse Economiche e 

Finanziarie, Welfare e Gestione del Territorio. 
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Tali interventi hanno consentito perlomeno un contenimento delle spese entro i 

limiti previsti dalle normative. 

Occorre però tener conto del costante aumento del costo del carburante e delle 

assicurazioni nonché dell’invecchiamento del  parco auto, che non può essere 

rinnovato  

Nell’anno 2012 la compagnia Assicuratrice titolare del contratto per l’assicurazione 

dei mezzi ha disdetto le polizze di tutti i mezzi, ed a seguito di gara, la nuova 

polizza, causa la indisponibilità da parte delle Compagnie assicuratrici, non 

prevede più la copertura delle garanzie accessorie (furto incendio, atti vandalici, 

cristalli ecc.) con conseguenti minor costi relativi al premio ma maggiori costi in 

caso del verificarsi di sinistri non rientranti in dette coperture.  

Il rinnovo dei contratti assicurativi per gli anni 2017-2020 hanno confermato i costi 

storici. 
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Legge 244/2007 - Art. 2 c. 595:Telefonia mobile 

 

 

Attualmente il Comune utilizza 

n. 37 SIM così assegnate: 

· n.    8 Amministratori 

· n.    6  Dirigenti 

· n.  25  per il personale dipendente (vigili urbani e personale servizi tecnici) 

· n.   1 SIM di servizio per apparecchiature (pilomat per regolazione traffico 

in ZTL, ecc.) 

· n. 4 M2M in dotazione alla Polizia Municipale (traffico dati) 

 

 

n. 38  apparecchi di telefonia mobile di cui: 

· n. 23 a noleggio  

· n. 15 di proprietà, 

oltre a tre apparecchi in giacenza in quanto riconsegnati dagli utilizzatori 

cessati e conservati come scorta nel caso di guasti. 

 

Alcuni utenti, cui è stata fornita la SIM, continuano ad utilizzare apparecchi di loro 

proprietà. 

 

Le SIM sono state fornite al fine di garantire la reperibilità (telefonica) degli 

assegnatari. 

 

Tutti i consegnatari nel caso di chiamate personali devono anteporre al numero 

chiamato il codice 4146 che consente il diretto ed immediato addebito del costo 
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della telefonata al fruitore, con emissione di apposita fattura bimestrale inviata 

direttamente al domicilio del medesimo. 

 

I contratti sono stati stipulati aderendo alle convenzioni CONSIP in essere. 

 

Nell’anno 2016 i costi di telefonia mobile sono ammontati a circa euro 11.100,07. 

 

L'adesione alla nuova Convenzione CONSIP - Telefonia Mobile 6 -  grazie alle 

riduzioni del costo di alcune direttrici di traffico e dei costi relativi al noleggio e 

manutenzione degli apparati terminali, porterà ad una futura riduzione di spesa, che 

verrà in parte utilizzata per il miglioramento delle apparecchiature date in 

dotazione agli amministratori ed ai dirigenti consentendo quindi di ampliare la loro 

reperibilità, anche attraverso il sistema di ricezione e-mail. 

 

Seppur in presenza di una significativa riduzione storica dei costi, l’utilizzo dei 

telefoni cellulari ha registrato una netta miglioria tecnico-qualitativa rispetto alle 

apparecchiature date in dotazione.  

 

I costi previsti nel Bilancio di Previsione 2018 ammontano a complessivi Euro 

11.500,00, con una spesa sostanzialmente invariata.. 

 

 

 

 

 

 

 
 



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 91  del  12/04/2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI 
- APPROVAZIONE RENDICONTO 2017

L’anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di Aprile,  ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso: 

-  che la  legge n.  244 del  24/12/2007 (legge finanziaria  2008)  prevede alcune rilevanti  disposizioni 
dirette  al  contenimento  e  alla  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento  delle  pubbliche 
amministrazioni;

-  che,  in  particolare,  l’art.  2,  comma  594,  prevede  che  ai  fini  del  contenimento  delle  spese  di  
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  adottano  piani  triennali  per  l’individuazione  di  misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a)  delle  dotazioni  strumentali,  anche informatiche,  che corredano le stazioni  di  lavoro 
nell’automazione d’ufficio;

b)  delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato che:

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure  
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a soli casi in cui il personale 
debba assicurare,  per  esigenze di  servizio,  pronta  e costante  reperibilità  e  limitatamente  al  periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto 
della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione,  
circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

-  il  comma 596 prevede,  che nei  casi  in  cui  gli  interventi  esposti  nel  piano triennale implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali,  lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

Rilevato:

-  il  comma 599 impone alle  amministrazioni pubbliche,  sulla  base di  criteri  e modalità  definiti  con 
decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  all’esito  della  ricognizione  propedeutica 
all’adozione  dei  piani  triennali  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  594  provvedono  a  comunicare  al 
ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali  
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone  
la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione 
in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali  
abbiano  a  qualunque  titolo  la  disponibilità,  distinguendoli  in  base  al  relativo  titolo  e 
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determinandone  la  consistenza  complessiva,  nonchè  quantificando  gli  oneri  annui 
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;

Richiamata la  propria  deliberazione n. 268 del  16/11/2017 con la quale è stato approvato il  piano 
triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali per il triennio 2018/2020;

Dato altresì atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

Dato atto che:

-  il  comma 597 impone alle  amministrazioni  pubbliche  di  trasmettere a consuntivo e con cadenza 
annuale una relazione agli  organi di  controllo interno e alla  sezione regionale  della  Corte dei  conti  
competente;

Visti:

- il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

 Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

 

1)      Di  approvare  l’allegato  rendiconto  per  l’anno  2017  del  piano  di  razionalizzazione 
dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali,  previsti  nell’art.  2  commi da 594 a 599 della  L. 
244/07; 

2)      Di trasmettere ai sensi del comma 597 della citata legge il suddetto rendiconto agli organi 
di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

- Successivamente, ravvisata l’opportunità di provvedere in merito.

 D E L I B E R A

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n.  
267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 

- Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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Legge 244/2007 - Art.2 c. 594 lettera a): dotazioni strumentali 

 

 

a) Personal Computer 
 

 

Trattandosi di strumento di lavoro indispensabile e ritenuto opportuno dotare tutti i 

dipendenti con mansioni amministrative di adeguata strumentazione, al fine quindi 

di mantenere un ottimale standard qualitativo, non si registrano riduzioni di spesa. 

 

b) Stampanti e Fotocopiatori 
 

Nel corso del 2017 non si è proceduto al rinnovo del noleggio di apparecchiature 

multifunzione in quanto ancora attive le convenzioni Consip allle quali si è aderito 

negli anni passati. I costi rimagono quindi invariati. 

 

c) Telefonia fissa 

 
Nell’anno 2017 i costi di telefonia fissa sono ammontati ad euro 39.776,40 in 

confronto con il 2016 in cui erano stati di euro 40.179,58. 

La spesa rimane pertanto sostanzialmente invariata.  

Si conferma il trend di riduzione delle spese iniziato nel 2009, anno in cui la spesa 

storica era assestata in circa euro 104.000,00 
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Legge 244/2007 - Art.2 c. 594 lettera b): autovetture di servizio 

 

Nell’anno 2017 i costi della gestione e manutenzione del parco auto sono 

ammontati a complessivi euro 56.451,66, contro una spesa 2016 di euro 45.038,53 

L’aumento di costi è dovuto sia all’incremento del parco auto a seguito della 

acquisizione da parte della Polizia Municipale, a titolo gratuito, di auto confiscate 

ed ai maggiori costi di riparazione per l’invecchiamento del parco auto. 

 

Legge 244/2007 - Art. 2 c. 595:Telefonia mobile 

 

Nell’anno 2017 i costi di telefonia mobile ammontano ad euro 11.366,26 contro 

euro 11.100,07 del 2016, confermando il trend di spesa. 

 

 

Legge 244/2007 - Art. 2 c. 599: Beni Immobili 

 

Considerato che alla data odierna, il DPCM di cui sopra, non risulta essere ancora 

stato emanato e che nel frattempo con l’art. 58 del D.L. 112/08 convertito con 

modificazioni nella legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 27 c. 7 del D.L. 

201/2011 coordinato con la legge di conversione n. 214/2011, è stato previsto un 

diverso strumento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle 

amministrazioni pubbliche, da individuarsi nell'elenco, ivi disciplinato, dei beni 

immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

suscettibili di valorizzazione o di dismissione, che deve essere allegato al bilancio 

di previsione si ritiene che l'atto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 

immobiliare comunale debba intendersi costituito, ai sensi dell'art. 58 comma 1, L. 

133/2008, dal sopra richiamato allegato al bilancio di previsione dell'ente, anche in 

considerazione dell’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 2, comma 594, 

lett. c), della L. 244/2007 in mancanza del decreto attuativo di cui al successivo 

comma 599. 
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