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PREMESSA 
 
 
 
La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il conto del Bilancio, il Conto Economico e il 
Conto del Patrimonio. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt.151 e 231 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 al Rendiconto della Gestione è allegata una Relazione 
illustrativa nella quale…. “l’organo esecutivo dell’Ente esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati” 
 
Il Rendiconto dell’esercizio 2015 risulta essere l’ultimo esercizio a chiusura dell’applicazione dell’ordinamento contabile previsto dalle norme del 
D.Lgs.267/2000, precedenti all’introduzione della nuova contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs.118/2011 così come modificato dal 
D.Lgs.126/2014, con il quale la gestione contabile viene rappresentata sugli schemi del D.P.R. 194/1996, ancorché la gestione 2015 sia già stata 
improntata in applicazione dei nuovi principi contabili. 
 
I risultati contabili esposti nel Rendiconto, partendo dalle voci di chiusura del Rendiconto 2014, devono pertanto tenere conto sia 
dell’operazione di riaccertamento straordinario avvenuta dopo l’approvazione del rendiconto medesimo, sia dei dati della gestione dell’esercizio 
2015. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

 
POPOLAZIONE E TERRITORIO. 
L’organizzazione comunale opera costantemente a contatto con il proprio territorio ed i cittadini in esso residenti. 
Si ritiene pertanto necessario evidenziare i dati relativi alla popolazione e al territorio del Comune, quali elementi essenziali per la valutazione dell’attività svolta e del 
contesto in cui ci si è trovati ad operare. 
 
DATI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO 
 
         2001   2015 
        (censimento) 
Popolazione residente     35.660  34.221 
Nuclei familiari     13.849  14.759 
Superficie totale del Comune (ha)   20,29    20,29 
Lunghezza strade comunali (km)   50    50 
Lunghezza autostrade (km)    10    10 
Lunghezza strade vicinali (km)      1      1 
Lunghezza strade provinciali (km)     7     7 
 
PERSONALE DATI RELATIVI AL PERSONALE – ANNO 2015 (31/12) 

 

CATEGORIA DOTAZIONE ORGANICA IN SERVIZIO 

B1 2 0 

B3 18 14 

C 104 94 

D1 49 36 

D3 17 13 

DIR 6 6 

TOTALE 196 163 
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BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Nel corso dell’esercizio 2015 risultano essere state adottate n. 4  variazioni di bilancio: 
 

- con atto del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 54 del 14/05/2015 è stata apportata al bilancio di 
previsione la 1^ variazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui; 

- Con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2015, si è dato provveduto all’assestamento generale ed alla verifica della salvaguardia 
degli equilibri e contestualmente  è stata apportata la 2^ variazione al bilancio di previsione; 

- Con atto della Giunta Comunale n. 39 del 15/10/2015 ratificata da parte del Consiglio Comunale con delibera n° 51 del 30/11/2015 , è 
stata apportata al bilancio di previsione la 3^ variazione; 

- Con atto del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2015, è stata apportata al bilancio di previsione la 4^ variazione con contestuale 
modifica del Bilancio Pluriennale 2015/2017. 

 
A seguito delle suddette variazioni il quadro riepilogativo di bilancio, che inizialmente pareggiava in €.50.448.048,00 presenta le seguenti 
risultanze assestate: 
 

ENTRATE Previsioni definitive SPESE Previsioni definitive 

Titolo I 21.239.854,00 Titolo I 27.238.022,71 

Titolo II 1.245.719,44 Titolo II 9.872.123,11 

Titolo III 5.708.831,17 Titolo III 12.932.005,00 

Titilo IV 5.394.657,25 Titolo IV 9.455.856,00 

Titolo V 11.604.273,00   

Titolo VI 9.455.856,00   

Avanzo amm/ne 718.840,10   

Fondo pluriennale Vincolato 4.129.975.86   

TOTALE 59.498.006,82  59.498.006,82 
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Le operazioni di verifica contabile di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000 per la formazione del Rendiconto del bilancio 2015 e per il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono state approvate con Determina del Dirigente del Settore Risorse Economiche e 
Finanziarie, adottata congiuntamente a tutti gli altri Dirigenti dell’Ente,  n.203 del 06/04/2016. 
 
Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 07/04/2016 si è provveduto all’approvazione del riaccertamento 
ordinario dei residui, ai sensi dell’art.3  comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. 
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui 
al punto 9.1 del  principio contabile applicato della gestione finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.,  al netto del fondo pluriennale 
vincolato. 
 
Il risultato di amministrazione, nel caso in cui lo stesso sia positivo, dovrà essere distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati.  
 
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una 

specifica destinazione.  
 
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili 
solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.  
 
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e il fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.  
Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.  
 
Relativamente alla quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, la stessa può essere utilizzata con provvedimento di 
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi 

ordinari;  
c) per il finanziamento di spese di investimento;  
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.  



 8 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015 
 

 Residui Competenza  Totale 

Fondo cassa al 01/01/2015   + 5.102.618,95 

RISCOSSIONI 5.420.308,19 24.552.218,72 + 29.972.526,91 

PAGAMENTI 7.998.816,58 23.918.874,27 - 31.917.690,85 

Fondo cassa al 31/12/2015  3.157.455,01 

Residui attivi 7.649.357,21 6.921.590,29 + 14.570.947,50 

 Residui passivi 818.848,80 5.694.212,35 - 6.513.061,15 

Avanzo al 31/12/2015  11.215.341,36 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente - 608.629,77 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimenti - 3.442.282,22 

TOTALE  7.164.429,37 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ - 6.148.672,84 

Quota Avanzo di Amministrazione Vincolata - 668.348,84 

Quota Avanzo di Amministrazione Accantonata - 1.500,00 

Avanzo di Amministrazione Disponibile al 31/12/2015  345.907,69 

 
 
L'attenta gestione dei movimenti ha consentito il rispetto dei vincoli, in termini di competenza mista, previsti dal Patto di Stabilità. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI. 
 
Costituiscono residui attivi le entrate accertate, imputate all’esercizio e non riscosse alla chiusura dell’esercizio precedente e residui passivi le 
spese impegnate, imputate all’esercizio e non pagate. 
 
In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima 
della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 

 
 
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i 

quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario 

procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 
 
 
Alla chiusura dell’esercizio 2014 risultavano partite attive da riscuotere per complessivi € 23.179.488.35 a fronte di residui passivi per 
€.23.920.882,56. 
 
Per effetto del riaccertamento straordinario effettuato, ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., con deliberazione del 
Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n.54 del 14/05/2015, nonché della gestione relativa all’esercizio 2015, i residui 
risultano riaccertati come segue: 
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RESIDUI AL 

01/01/2015 

Di cui 
RISCOSSI/ 

PAGATI 
ELIMINATI 

Maggiori 
residui 

Reimputati 
riaccertamento 

straordinario 2014 

Residui al 
31/12/2015 

ATTIVI  23.179.488,35     5.420.308,19       277.281,83      44.172,75        9.876.713,87     7.649.357,21  

PASSIVI  23.971.207,40     7.998.816,58     1.146.852,29   ====       14.006.689,73       818.848,80  

 
 
Relativamente alle poste attive conservate a Rendiconto, con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione, sulla base della ricognizione 
effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di 
amministrazione.  
 
In considerazione del fatto che l’Ente già negli esercizi precedenti aveva provveduto ad accantonare  quote di avanzo di amministrazione a 
garanzia di inesigibilità dei crediti ed aveva prudentemente provveduto ad una gestione per cassa di rilevanti poste di entrata, quali le sanzioni al 
Codice della Strada, già in sede di approvazione del bilancio 2015 si è provveduto ad iscrivere a bilancio l’importo del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità, determinato ai sensi del principio contabile applicato delle contabilità finanziaria (All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.), in misura piena, 
senza avvalersi della facoltà prevista dal principio contabile medesimo per il periodo 2015/2018 di abbattimento di tale quota. 
 
In sede di Rendiconto, si è pertanto provveduto a quantificare il F.C.D.E. attraverso le modalità ordinarie previste dal suddetto principio 
contabile, considerato che le poste già accantonate in sede di riaccertamento straordinario sommate alle poste iscritte a titolo di FCDE a bilancio 
2015, garantiscono la copertura finanziaria dell’accantonamento. 
 
Occorre a tal fine rilevare che il notevole incremento del FCDE accantonato a rendiconto 2015, rispetto alla  somma originariamente  
accantonata sull’avanzo 2014 in sede di riaccertamento, risulta prevalentemente determinata dalle nuove modalità di gestione delle entrate, in 
attuazione dei nuovi principi contabili, che non consentono più la gestione per cassa delle poste di entrata. 
Pertanto, a seguito di tale nuova gestione, l’importo complessivo dei residui attivi conservati alla data del 31/12/2015 risulta incrementato 
rispetto alle somme conservate a rendiconto 2014 riaccertato, in relazione a tali poste e, di conseguenza, viene analogamente ad incrementarsi la 
quota accantonata a FCDE. 
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Con l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili e la reimputazione delle poste agli esercizi cui le stesse sono esigibili, l’analisi della gestione di 
competenza assume valenza assai diversa rispetto agli esercizi precedenti, in quanto rientrano in tale gestione, oltre alle entrate ed alle spese 
proprie dell’esercizio, anche le poste reimputate degli esercizi precedenti, finanziate in entrata dal Fondo Pluriennale Vincolato. 
 
Occorre inoltre considerare che  risorse accertate ed imputate nell’esercizio, già destinate a spese impegnate, ma non maturate nell’esercizio 
stesso, confluiscono ed alimentano il Fondo Pluriennale Vincolato a copertura di spese reimputate agli esercizi successivi. 
 
In considerazione di tali elementi, il risultato della gestione di competenza 2015 per la parte corrente, risulta così determinato: 
 

GESTIONE DI  COMPETENZA 
 incassi  24.552.218,72  
 pagamenti  -23.918.874,27  
 R.A. al 31/12/2015 6.921.590,29  
 R.P. al 31/12/2015 -5.694.212,35  
 FPV ENTRATA  4.129.975,86  
 FPV SPESA  -4.050.911,99  
 1.939.786,26  

 
AVANZO ANNI PRECEDENTI APPLICATO  718.840,10  
 saldo di competenza con AVANZO Applicato  2.658.626,36  
 di cui   
 F.C.D.E. iscritto a  bilancio 2015  2.047.000,00  
 Fondi Vincolati per investimenti  423.024,00  
 Fondi vincolati per spese correnti   9.000,00  
 Fondi accantonati   1.500,00  
 2.480.524,00  
  
 risultato di competenza netto  178.102,36  
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ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO: 
LE ENTRATE 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI. 
 
 
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extra-tributarie, Alienazioni di Beni e 
Contributi in c/capitale, Accensioni di prestiti, ed infine da movimenti di risorse di terzi quali le Partite di giro. 
 
L'effettivo reperimento delle stesse determina il limite delle spese correnti e degli investimenti. 
 
Il Quadro generale riassuntivo delle Entrate riporta l’elenco delle Entrate da competenza e da residui accertate a consuntivo, suddivise per Titoli 
nonché le percentuali di definizione tra le previsioni iniziali e quelle definitive e le percentuali di realizzazione tra accertato e riscosso. 
 
Gli accertamenti per entrate Tributarie, coprono il 69,08% delle entrate di parte corrente, mentre i trasferimenti erariali, a seguito del riordino 
effettuato con il federalismo fiscale ed alle riduzioni in applicazione delle norme sulla spending-review, ammontano al 2,70%. 
 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio finanziario, grazie ad una attenta gestione di cassa e all'attuazione di tutte le procedure possibili per la 
sollecita riscossione delle entrate, si è evitato il ricorso all’Anticipazione di Tesoreria. 
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Graficamente le entrate accertate risultano così ripartite: 
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ENTRATE CORRENTI
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L'andamento della gestione delle risorse evidenzia la seguente situazione: 

 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 
 
 

Descrizione 
Previsione 

2015 
Accertamenti al 

31/12/2015 
% 

Accert./Prev. 

Imposte 11.119.040,00 10.861.077,40 97,67% 

Tasse 6.635.100,00 6.721.878,21 101,30% 

Tributi Speciali e altri 3.485.714,00 3.479.266,13 100,35% 

TOTALE 21.239.854,00 21.062.221,74 99,60% 
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L’attività si è svolta sulla base dei Regolamenti dei singoli tributi e per le Entrate Comunali, oltre che alle direttive in merito alle azioni di 
controllo impartite dalla Giunta. 
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Per la parte IMPOSTE le voci più rilevanti riguardano: 
 

Imposta Municipale Unica (I.U.C.). 
A partire dall'esercizio 2014 è stata introdotta la nuova Imposta Municipale Unica, caratterizzata dalle sue 3 diverse componenti: la quota 
I.M.U. sui fabbricati diversi dall’abitazione principale, la quota TASI e la quota TARI a copertura del servizio rifiuti.. 

 
Relativamente alla componente IMU l’imposta era stata prevista a bilancio sulla base delle stime effettuate dal MEF, contestualmente alla 
previsione del Fondo di Solidarietà, il cui importo, sommato al gettito dell’imposta ad aliquota base e alle stime del gettito TASI, avrebbe 
dovuto consentire al Comune l’invarianza delle entrate rispetto all’esercizio precedente, al lordo delle riduzioni del Fondo previste dalle 
norme. Il gettito effettivamente accertato risente dell’applicazione dei nuovi principi contabili che, per le entrate riscosse in autotassazione 
prevedono l’accertamento delle sole somme effettivamente riscosse alla chiusura del rendiconto. 
A seguito anche dell’attuale grave situazione di crisi economica, le somme effettivamente riscosse risultano essere inferiori rispetto alle 
stime di gettito. 
 
Relativamente alla nuova imposta TASI è stata confermata l’aliquota già fissata nel 2013, avvalendosi della facoltà di aumento dell’ulteriore 
0,8 per mille il cui maggior gettito è stato utilizzato per riconoscere detrazioni parametrate sulla base del valore catastale degli immobili. 
Anche sul fronte TASI si sono registrati minori incassi rispetto alle stime ed al gettito dell’anno precedente, che dovranno essere oggetto 
di attività di recupero da parte dell’Amministrazione. 
 
Addizionale comunale IRPEF 

 
State confermate le aliquote già in vigore per gli anni precedenti, ferma la soglia di esenzione già prevista peri redditi inferiori a 10.000,00 
euro. 
L’accertamento è stato effettuato sulla base dei redditi definitivi relativi all'anno 2011 (ultimo dato utile) come comunicati dal Ministero 
delle Finanze, dedotta la quota riconosciuta dal Ministero quale trasferimento erariale per minor gettito addizionale IRPEF a seguito 
dell’entrata in vigore della cedolare secca e della riduzione normativa della base imponibile. 
 
Sul versante delle TASSE e TRIBUTI si evidenzia 

 
Sia per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che per l’imposta di pubblicità, la previsione di bilancio era già stata effettuata 
in relazione all’andamento di tali entrate rispetto agli esercizi precedenti. 
Il gettito a consuntivo risulta in lieve riduzione. 
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Si evidenzia che, a seguito dell’internalizzazione della gestione del tributo TOSAP, sono state avviate attività di recupero anni precedenti 
anche su questo tributo. 
 

Relativamente alla  T.A.R.I. le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario relativo ai costi del servizio, garantendo, 
come richiesto dalla norma, la copertura integrale di detti costi. 
 

 
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. 
 
Viene allocato tra le entrate tributarie anche il Fondo di Solidarietà, che già a partire dal 2013 ha sostituito il pre-vigente Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio.  
Tale Fondo determinato dallo Stato sulla base dei dati di quantificazione delle risorse disponibili per l’anno precedente, quantificate 
congiuntamente alle stime IMU e TASI, a decorrere dal 2015 è stato ricalcolato, per una quota parte pari al 20% , sulla base della capacità 
fiscale e dei fabbisogni stantard dell’Ente. 
Tale ricalcolo ha consentito all’Ente un incremento del Fondo rispetto alle somme base, di oltre cento mila euro. 
L’importo è stato pertanto accertato sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno attraverso l’apposito Sito. 
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ENTRATE TRIBUTARIE 2015
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
 

Descrizione 
Previsione 

2015 
Accertamenti al 

31/12/2015 
% 

Accert./Prev. 

Contributi e Trasferimenti dallo Stato 660.135,00 659.879,67 99,96% 

Contributi e Trasferimenti dalla Regione 460.896,14 217.213,56 47,13% 

Trasferimenti da altri Enti 124.688,30 25.377,06 20,35% 

TOTALE 1.245.719,44 902.470,29 55,87% 
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Si evidenziano in particolare: 
 
- Sui trasferimenti da parte di Regione e Provincia, si evidenza la riduzione delle risorse a disposizione, in particolare sull’assistenza 
scolastica e all’infanzia. 
- I minori accertamenti relativi a trasferimenti su progetti trovano corrispondenti minori voci di spesa, in quanto i medesimi non sono stati 
attivati. 
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- PROVENTI EXTRA TRIBUTARIE 
 

Descrizione Previsione  2015 Accertamenti al 31/12/2015 %  Accert./Prev. 

Proventi Servizi Pubblici 3.509.480,00 2.730.976,49 77,82 % 

Proventi beni dell’Ente 899.601,00 1.007.901,74 112,04 % 

Interessi 1.600,00 466.04 29,13 % 

Utili netti della Aziende 55.336,00 148.284,42 267,97 % 

Proventi Diversi 1.242.814,17 329.376,34 26,50% 

TOTALE 5.708.931,17 4.217.005,03 102,67% 
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Tra le suddette entrata la voce più rilevante risulta essere quella relativa alle Sanzioni al Codice Stradale, previsti a bilancio per un importo 
decisamente più elevato rispetto agli anni precedenti, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione, non più per cassa, ma sulla base delle 
effettive sanzioni elevate, con accantonamento a FCDE in spesa delle poste di dubbia e difficile esazione. 
 
Le maggiori entrate da proventi dei beni derivano prevalentemente da concessioni cimiteriali che, anche a seguito delle nuove modalità  di 
gestione per il rilascio delle concessioni stesse, hanno garantito un miglioramento dell’attività di riscossione. 
 
Si evidenziano inoltre che i minori accertamenti relativi alla categoria “Proventi diversi” risultano prevalentemente derivanti dalle somme per 
I.V.A. su alienazioni e interventi non realizzate e, pertanto, sono compensati da minori spese per versamento dell’imposta all’Erario. 
 
 



 21 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
 

Descrizione 
Previsione 

2015 
Accertamenti al 

 31/12/2015 
% 

Accert./Prev. 

Alienazione di beni patrimoniali 1.995.219,51 166.451,37 8,34% 

Trasferimenti di capitali dallo Stato 100.000,00 0,00 0,00 % 

Trasferimenti di capitali dalla Regione 2.438.710,74 1.092.417,16 44,79% 

Trasferimenti di capitali da altri Enti 0,00 0,00 0,00 % 

OO.UU. e condono edilizio 299.000,00 231.363,83 77,38% 

Trasferimenti di capitali da altri soggetti 860.727,00 532.953,61 61,92% 

TOTALE 5.693.657,25 2.023.185,97 32,07 % 
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Il Titolo IV dell’Entrata contiene poste di varia natura e destinazione, costituite prevalentemente da contributi dello Stato, Regione ed altri Enti 
in conto capitale per investimenti di diverso genere, da trasferimenti dei privati sotto forma di oneri derivanti da permessi a costruire, nonché da 
alienazione di beni. 
In particolare i minori accertamenti rispetto alla previsione risultano relativi a procedure di alienazione di beni, il cui iter non è andato a buon 
fine, nonché a contributi in conto capitale non assegnati entro il termine dell’esercizio. 
Trattandosi di entrate destinate a finanziamento di spese di investimento, l'assunzione degli impegni di spesa corrispondenti è stata vincolata 
all’accertamento delle entrate. 
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ACCENSIONI DI PRESTITI 
 

Descrizione 
Previsione 

2015 
Accertamenti al 

 31/12/2015 
% 

Accert./Prev. 

Anticipazione di cassa 11.604.273,00 0,00 0,00 % 

Finanziamenti a breve  0,00 0,00 0,00 % 

Assunzione di Mutui 0,00 0,00 0.00 % 

TOTALE 11.604.273,00 0,00 0,00 % 

 
 
 
Nel corso del 2015 non sono stati attivati nuovi mutui.  
 
La corretta gestione dei flussi di cassa ha consentito all’Ente di non utilizzare nel corso dell’esercizio anticipazioni di Tesoreria, beneficiando di 
una giacenza di cassa finale al 31/12/2015 di €.3.157.455,01 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO: 
LE SPESE. 

 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Relativamente alla gestione 2015 occorre ancora una volta evidenziare  che trattasi della prima annualità di applicazione dei nuovi principi 
contabili e di introduzione del nuovo istituto del Fondo Pluriennale Vincolato, necessario a garantire il finanziamento delle poste reimputate a 
seguito del riaccertamento straordinario provenienti degli esercizi precedenti. 
 
La parte spesa del Bilancio comprende Spese correnti, Spese in conto capitale, spese per il rimborso dei prestiti, nonché servizi per conto di terzi. 
 
Le spese correnti e per il rimborso dei prestiti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate, oltre che dal suddetto 
Fondo Pluriennale Vincolato a copertura delle poste reimputate,  dalle entrate Tributarie, dai Trasferimenti dello Stato, Regioni ed altri Enti, e 
dalle entrate Extra-Tributarie, oltre all'utilizzo di proventi derivanti dalla concessioni edilizie destinati alla manutenzione ordinaria. 
Nell’esercizio finanziario 2015 non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione. 
 
 
Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello adeguato di infrastrutture. 
Le entrate ad essi finalizzate sono costituite, anche per la parte investimenti dal FPV a copertura delle spese reimputate, da alienazioni di beni, 
contributi in conto capitale, mutui passivi. 
 
La gestione è stata improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella continua ricerca dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e 
della migliore qualità possibile dei servizi erogati ai cittadini, nell’ambito dei vincoli imposti dalla normativa vigente, nonché degli stringenti 
vincoli di finanza pubblica imposti dal Patto di Stabilità. 
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SPESE CORRENTI 
 
Le Spese correnti (Titolo I) vengono stanziate per fronteggiare costi del personale, acquisto di beni e servizi, rimborso di interessi passivi, ed 
infine altre uscite di minore rilevanza. 
 
Secondo la destinazione attribuita, con un’analisi di tipo funzionale, le Spese correnti vengono suddivise in: Amministrazione generale, Giustizia, 
Sicurezza pubblica e difesa, Istruzione e cultura, interventi nel campo abitativo, sociale, economico, Trasporti e comunicazioni. La voce residuale 
contiene gli oneri non ripartibili.  
 
Oltre il 29.91 % delle destinazioni di spese correnti concorrono alla copertura delle spese per funzioni di territorio e ambiente (servizio raccolta 
rifiuti) e delle spese per l’amministrazione generale; seguono gli interventi nel campo sociale, per la sicurezza, per la viabilità e per l’istruzione. 
 

Suddivisione Spesa Corrente per Funzioni 2015
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Tali spese risultano impegnate per €.22.214.839,10 a fronte di una previsione di €. 27.238.022,71, con economie per €. 5.023.183,61 e sono 
relative per il 26,9 % a spese di personale, il 52.4 % prestazioni di servizi, per il 12,3 % a trasferimenti, per il 4,3 % ad interessi passivi su mutui in 
ammortamento, per il 2,5 % a imposte e tasse, per lo 0,6 % ad acquisto di beni, per lo 0,3% a utilizzo di beni di terzi e per lo 0,7% a oneri 
straordinari della gestione corrente. 
Le rilevanti economie risultano determinate dall’attività di riaccertamento dei residui, con conseguente reimputazione di poste al 2016, dalle 
procedure previste dalla nuova contabilità che impone l’accantonamento di parte delle poste di entrata a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, 
nonché da minori spese correlate a poste di entrate corrispondenti (IVA, contributi per progetti non ancora attivati, ecc). 
 
 

Suddivisione Spesa Corrente per tipologia
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SPESE IN CONTO CAPITALE. 
 
 
Le spese in conto capitale (Titolo II) riguardano gli investimenti che l’Amministrazione in corso nell’esercizio.  
Appartengono a questa categoria gli interventi sul patrimonio per costruzioni, acquisti, urbanizzazioni e manutenzioni straordinarie. 
 
Nel corso dell'esercizio 2015 sono proseguiti i lavori relativi ad opere già avviate negli esercizi precedenti, con relativa reimputazione delle spese, 
e si è dato corso all'attività per consentire la realizzazione degli investimenti previsti. 
 
In competenza risultano impegnate spese in conto capitale per complessive €.2.570.338,08 di cui pagate €.1.627.728,45, mentre la gestione dei 
residui evidenzia pagamenti per complessive €. 2.956.701,30. 
 
Rispetto agli atti di programmazione, per alcuni interventi non ancora impegnati sono comunque proseguite le fasi di progettazione, nonché 
attivate procedure per acquisizione di finanziamenti. 
 
 
 
 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI. 
 
Il Titolo III delle uscite è costituito dai Rimborsi di prestiti. 
La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio dell’ammortamento e fino all’estinzione finanziaria del prestito, il 
pagamento delle quote annue per il rimborso degli interessi e del capitale. 
Mentre la quota interesse viene riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota capitale viene contabilizzata nel rimborso di prestiti. 
 
 
Nell’ anno 2015 tali spese ammontano a complessive € 1.327.619,63, per rimborso rate ammortamento. 
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RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

101 Progetto Affari Generali. 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero – D.ssa Iris Imbimbo (fino al 1/07/2015) 

 
Previsione 

2015 
Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.696.486,61 € 1.517.247,18 89,43% € 1.248.965,99 82,32 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

Implementare il processo di riorganizzazione dei principali flussi documentali (deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali) attraverso il completamento della revisione delle procedure informatiche 
specifiche per la gestione dei documenti citati. 

Compatibilmente con le risorse di bilancio, realizzazione del progetto inerente la conservazione dei 
documenti informatici. 

 

Sono stati siglati degli accordi con la Regione Emilia 
Romagna per la conservazione dei documenti informatici 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

La descrizione dei servizi interni viene fatta sulla base della strutturazione dei Servizi dell’Ente.  

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Proseguire la riorganizzazione di assistenza tecnica ed amministrativa agli organi istituzionali. 

Procedere con la corretta gestione delle fasi di adozione, numerazione e pubblicazione degli atti 
deliberativi con la procedura on-line che progressivamente dovrà interessare tutti gli atti comunali.. 

Rispetto e cura delle tempistiche previste dalla 241/90 per l’accesso agli atti amministrativi. 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Il Servizio si caratterizza quale strumento di comunicazione interna in riferimento alla normativa e agli 
orientamenti giurisprudenziali nell’ambito delle gare e della gestione dei contratti.  

Parte dell’attività è finalizzata a garantire lo standard attuale di correttezza (celerità e riferimenti 
normativi) e nel predisporre e stipulare i contratti. 

L’anno 2014 è caratterizzato da importanti novità nel settore degli appalti ed in quello della 
contrattualistica. Il D.L. 145/2013 (convertito dalla Legge 9/2014) ha disposto la modifica dell’art. 6, c. 
4 deò DL. 179/2012, stabilendo che a far data dal 30/06/2014 i contratti d’appalto stipulati in forma 
pubblica amministrativa dovranno essere redatti in modalità elettronica.  

Dal 1° Luglio 2014 entrerà, infine, in vigore il sistema denominato AVCpass, obbligatorio per la verifica 
telematica dei requisiti di partecipazione delle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di 
importo superiore a 40.000 Euro.  

Tutte le attività sono state portate a termine.  

Massima attenzione è stata posta al rispetto della normativa 
contenuta nella Legge n. 241/90. 

 

 

 

Il Servizio Gare e Contratti è stato completamente 
riorganizzato alla luce delle novità in materia di C.U.C. 
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Sempre da tale data il D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014) ha previsto che 
tutti i Comuni non capoluogo di provincia acquistino lavori, beni e servizi, attraverso soggetti 
aggregatori della domanda o tramite unioni di Comuni o accordi consortili.  

Alla luce di tali innovazioni è quindi necessario, attraverso attività di coordinamento e di supporto alle 
singole strutture comunali, definire nuove modalità operative in sintonia con i nuovi disposti normativi. 

A supporto dell’attività dei legali, predispone gli atti amministrativi di competenza e coadiuva l’attività 
dell’Ufficio Legale per la costituzione in giudizio. 

 

UFFICIO LEGALE 

Servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell’Amministrazione, per la tutela 
dei diritti e degli interessi del Comune, sia come attore che come convenuto, dinanzi all’autorità 
giudiziaria civile e amministrativa,  nonché innanzi ai collegi arbitrali. 

Supporta l’attività del Segretario Generale e dei singoli Dirigenti, mediante il rilasciando di consultazioni 
legali, pareri, nonché predisponendo i relativi atti. 

 

SVILUPPO INFORMATICO 

 

I servizi erogati nell’ambito del progetto costituiscono una risposta alla crescente necessità di sviluppo 
informatico della pubblica amministrazione posta dal Codice dell’Amministrazione digitale. A tal fine si 
provvederà a: 

ulteriore estensione dell’utilizzo della posta elettronica come mezzo di comunicazione e trasmissione di 
documenti, informazioni, dati fra amministrazione e cittadini e fra amministrazione e dipendenti; 

aggiornamento del sito web istituzionale, attraverso azioni volte a migliorarne i contenuti e i servizi; 

istallazione nuovo programma di gestione degli atti informatici; 

avvio procedura archiviazione atti informatici; 

favorire la fruizione da parte dell’utenza interna del patrimonio informativo e di conoscenza disponibile 
(banche dati e procedure); collaborare costantemente con la ditta incaricata della gestione operativa 

accompagnare l’introduzione delle nuove funzionalità informatiche previste e pianificate per 
l’adeguamento al Codice dell’amministrazione digitale (gestioni documentali e nuove tecnologie – 
servizi on line – revisione iter procedurali) per presidiarne l’impatto organizzativo e, nei casi di servizi 
on-line su internet, anche l’impatto sull’utenza esterna, provvedendo alla formazione, all’affiancamento, 
all’help desk applicativo. 

avvalersi delle moderne tecnologie per implementare un progetto di interconnessione di banche dati 
finalizzato alla verifica da parte degli uffici preposti della congruità dei tributi versati, nonché delle 
dichiarazioni ISEE presentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancorché l’Avvocato per buona parte dell’anno sia stata 
assente per maternità tutte le cause sono state seguite e gestite 
correttamente. 

 

 

 

 

L’ufficio è stato molto impegnato nella predisposizione del 
nuovo programma che dovrà gestire nell’anno 2016 il 
protocollo e gli atti amministrativi. 

Grazie al supporto dell’Ufficio si è avviato il progetto di 
certificazione On Line 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

102 Progetto Servizi Generali 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 837.698,54 € 744.272,57 88,85% € 668.950,35 89,88% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

Non previsti investimenti specifici nell'anno 2015,  se non il rinnovo degli appalti in materia di Recapito 
e smistamento della corrispondenza e degli atti verso l’esterno e verso l’interno e delle pulizia. 
� Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione nei successivi anni, si valuterà 
l'opportunità di individuare locali più capienti ed adatti per l'archivio comunale, sia per adeguarsi alla 
normativa che per rendere più funzionale il conferimento, conservazione e ricerca dei documenti. 

 

 
 
Grazie all’utilizzo di  cantieri lavoro si è potuto riorganizzare 
parzialmente un archivio comunale (Beleno) 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

I servizi erogati nell’ambito del progetto sono i seguenti: 

- Centralino e portierato 

- Protocollo Informatico 

- Archivio 

- Centro Stampa 

- Pulizia degli edifici comunali 

- Recapito e smistamento della corrispondenza e degli atti verso l’esterno e verso l’interno 

- Vigilanza notturna degli edifici comunali 

Le ipotesi di lavoro per il miglioramento dei servizi indicati, laddove si rendano disponibili adeguate 
risorse finanziarie, possono essere: 

la già citata riorganizzazione dei locali destinati ad archivio, ivi compresa l'individuazione di una risorsa 
umana, almeno in parte dedicata al servizio archivistico, per passare da una mera logica di deposito ad 
una di servizio; 

la predisposizione di capitolati  di gara completamenti nuovi nel loro contenuto 

 

Si è proceduto a monitorare costantemente l’avanzamento dei 

lavori offerti dalle ditte esterne. 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

103 Progetto Personale 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 814.965,46 € 492.673,56 60,45% € 423.018,25 85,86% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 
Ampliare il percorso già iniziato di informatizzare buona parte delle procedure inerenti la rilevazione delle 
presenze/assenze del personale con l’eliminazione totale del cartaceo  e l’informatizzazione dei  relativi  fascicoli del 
personale. 

 
Con il coinvolgimento del personale della Polizia Locale si 
è completato il lavoro inerente l’informatizzazione della 
rilevazione delle presenze/assenze 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
I servizi erogati nell’ambito del progetto sono i seguenti: 
� Supporto alla Segreteria Generale e agli organi istituzionali nelle scelte relative alla struttura organizzativa, 
al fine di completare la fase di informatizzazione con gli atti deliberativi e con la gestione attraverso e-mail o posta 
certificata  relativa ai componenti del Consiglio Comunale. 
� Ulteriore razionalizzazione dei sistemi di gestione del personale e di pianificazione delle assunzioni 
� Procedere con l’analisi e revisione delle procedure già iniziata dal 2012. 
� Procedere con un piano di formazione permanente rispondente agli esiti della rilevazione dei fabbisogni 
formativi (limitatamente al vincolo del taglio della spesa). 
� Continuare a mantenere il clima con buona prassi  instaurato nel 2012  con  il sistema delle relazioni 
sindacali 
� Si intende proseguire con quanto previsto per il periodo precedente : 
� con le organizzazioni sindacali della riforma del lavoro nella pubblica amministrazione;attivazione di 
iniziative per migliorare il clima organizzativo (comunicazione interna; supporto informativo ai dipendenti e ai 
dirigenti; rilevazione sistematica delle aspettative e dei bisogni);sviluppo di forme di incentivazione non economica 
(formazione qualificante, riconosciuta anche all’esterno - coinvolgimento dei dipendenti in progetti/laboratorio sulle 
tematiche innovative da affrontare - maggior visibilità e valorizzazione dei ruoli di ciascun dipendente all’interno 
dell’organizzazione e riconoscimento delle nuove professionalità);analisi delle procedure e sviluppo del manuale on 
line delle stesse ai fini interni e esterni; definizione di regole organizzative a specifico supporto all’introduzione delle 
nuove procedure di interscambio documentale mediante l’utilizzo della firma digitale e della posta certificata 
(adempimenti del Nuovo codice digitale) e all’introduzione delle nuove applicazioni informatiche trasversali; 

� definizione del nuovo piano di formazione permanente annuale, rinnovato in base ai nuovi bisogni e esteso 
a nuove forme non previste in precedenza (iter formativi individuali – laboratori etc.) 

 
Oltre ai normali compiti  rientranti nel servizio in esame, 
si è posta la massima attenzione ai rapporti con le ditte  
esterne, procedendo anche alla gestione della gara per 
l’individuazione del nuovo  medico competente. 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

104 Progetto Aziende Partecipate 

 RESPONSABILE TECNICO Dott.ssa Iris Imbimbo 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€                 163.000,00   €                        92.789,71  56,93%  €                             526,35  0,57% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2014 SITUAZIONE Al 31/12/ 2015 

Investimento 

Non sono previsti particolari investimenti, fermo 
restando, per quanto concerne il Controllo di Gestione, il 
completamento delle attività di formazione sul 
programma Prometeo-Web e le attività di back-office 
necessarie fino al raggiungimento della completa 
autonomia nella gestione del software 

 

 
E’ stato garantito il necessario aggiornamento informatico della strumentazione in 
uso al servizio. 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 

Attraverso l’adozione del “Piano di Azione per la 
Governance” e del Codice Etico, volti a disciplinare i 
rapporti con le proprie società partecipate, il Comune di 
Venaria Reale ha potenziato il controllo sulla qualità e 
sull’efficienza dei servizi pubblici. 
 
L’Ente continua a monitorare costantemente i servizi 
esternalizzati e la conformità dell’attività dei vari Gestori 
individuati nei contratti di servizio e dalle strategie definite 
dal Comune, al fine del miglioramento della qualità e della 
tutela dei cittadini e degli utenti. 
 
 

 

 

In attuazione delle norma previste dalla Legge si Stabilità 2015, con delibera del 
Commissario Straordinario assunti i poteri del CC n.22 del 30/03/2015 è stato 
approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate, nonché 
sono stati approvati specifici atti di indirizzo alle singole società controllate ed agli 
organismi totalmente partecipati dal Comune. 
 
A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, avvenuto nel mese di 
giugno, è stata avviata attenta analisi del Piano già approvato nonché della situazione 
delle partecipazioni dell’Ente, anche con riferimento agli altri organismi partecipati. 
 
L’attività posta in essere relativamente alla Soc. GESIN partendo dall’approvazione 
del nuovo Business Plan (delibera del Commissario Straordinario n.33 del 
01/06/2015), ha portato alla trasformazione societaria da Spa a srl, alla nomina di un 
sindaco unico, all’approvazione delle nuove tariffe relative ai parcheggi e alla 
conseguente  ridefinizione del contratto di servizio. 
 
E’ stata inoltre conclusa l’operazione di uscita del Comune dal Consorzio CIC 
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(deliberazione del CC n.26 del 28/09/2015) 
 
A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione si è inoltre proceduto alla 
sostituzione degli amministratori in carica per l’Azienda Speciale Multiservizi nonché 
dei membri del Collegio Fondatori della Fondazione Via Maestra. 
 
In attuazione del Piano di Razionalizzazione, sono stati inoltre dati indirizzi operativi 
alla partecipate per l’applicazione delle norme in materia di anticorruzione e 
trasparenza, di cui alla Legge 190/2012. 
 
Relativamente alla Soc. Vera Servizi è proseguita l’attività di monitoraggio e 
controllo, finalizzata al contenimento dei costi, anche attraverso l’introduzione di 
sistemi innovativi per l’attuazione degli interventi manutentivi degli edifici, che 
hanno determinato economie di spesa per l’amministrazione. 
 
Anche alla luce dei nuovi decreti attuativi della riforma delle partecipazioni 
pubbliche, l’attività di riordino e di razionalizzazione proseguirà anche nel corso 
dell’esercizio 2016. 
 
 
In merito all’attività sul controllo di gestione è stato regolarmente predisposto ed 
inviato alla Corte dei Conti il relativo referto. 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

105 Progetto Servizi Demografici e Cimiteri 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 910.212,87 € 883.626,10 97,08% € 854.649,05 96,72 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 
SITUAZIONE A DICEMBRE 

2015 

Investimento 

Nell’anno 2015 si continua con il  passaggio dalla precedente versione del sistema informatico con  una versione più aggiornata 
dello stesso e alla formazione di tutto il personale coinvolto – servizi demografici e Sportello Facile - al fine di adeguare le 
procedure di lavoro alle recenti norme in materia anagrafica e alle norme in materia digitale. Si formerà il personale per l’avvio 
certificazione ON-LINE. 

 
La fase della formazione del personale in 
vista dell’avvio della certificazione on line è 
conclusa e la procedura è stata attivata 

 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. 
 
Ai Servizi Demografici sono demandate le competenze statali in materia di Cittadinanza, Stato Civile, Anagrafe, Leva ed Elettora
competenze dettate da specifiche normative ministeriali che non concedono ampio spazio alle attività degli enti locali. Le re
disposizioni in materia anagrafica richiedono al Comune, l’ente territoriale più vicino al cittadino,  un maggior impegno nell’erogazione 
dei servizi e un continuo adeguamento alle innovazioni tecnologiche che meglio contribuiscono a soddisfare le esigenze della 
cittadinanza.  
Ciò giustifica il processo di trasformazione di alcuni servizi che si riorganizzano e in  collaborazione con altri settori,  
all’erogazione di servizi sempre più rispondenti alle aspettative dei cittadini.   
Il servizio relativo al rilascio della certificazione anagrafica  è  stato demandato allo “Sportello Facile” il quale garantisce il servizio
ininterrottamente dal mattino alla sera per due giorni alla settimana, consentendo ai cittadini di accedervi anche nei moment
Comune risulta generalmente chiuso al pubblico. 
Le norme richiedono un aggiornamento del sistema informatico utilizzato per la gestione dei Servizi Demografici. La versione 
aggiornata del software è realizzata in versione Web e garantisce agli operatori la gestione delle pratiche anagrafiche in modo più 
dinamico e flessibile, la trasformazione dei documenti in formato digitale e la trasmissione attraverso nuovi strumenti quali la posta 
elettronica certificata.  
Il ricorso alla certificazione ON-LINE risponde alla normativa nazionale in materia digitale (Codice dell’Amministrazione Digitale) e 
consente l’utilizzo del servizio  nel modo più efficiente e vantaggioso per cittadini, imprese e professionisti con risultati concreti: niente 
code allo sportello, tempi di attesa nulli per il rilascio dei certificati, massima fruibilità del servizio in quanto la richiesta del certifi
con modalità on- line può avvenire in ogni momento e da qualsiasi luogo dotato di un p.c. e collegamento ad internet. 
Dopo il problema inerente la presenza di amianto  presso i cimiteri comunali, l’Ufficio Stato Civile , in collaborazione con Vera 
Servizi, durante l’anno 2015 devono allestire una nuova area per le sepolture in terra.  
 

 
 
Si è proceduto a modificare il  Regolamento 
dei servizi cimiteriali al fine di garantire il 
pagamento in anticipo della vendita dei 

loculi. 
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Il Servizio di Stato Civile è impegnato da tempo  sia all’informatizzazione delle concessioni cimiteriali al fine di rendere più celeri le 
pratiche funerarie, sia  all’inserimento dei dati relativi alle annualità passate nel database informatico al fine di rilasciare la certificazione 
con modalità informatiche e contestuale riduzione dei tempi. 
In questo momento di sofferenza economica si ritiene doveroso ricercare risorse finanziare  da destinare a strumenti di lavor
avanzati onde permettere la semplificazione delle procedure e il contemporaneo abbattimento dei costi di spedizione, di telefonia e  
dei beni di consumo  utilizzati dagli uffici. 
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10 PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

106 Progetto Decentramento e quartieri 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

  %  % 
 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento Non sono previste spese di investimento,  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Al momento i comitati di quartiere risultano scaduti. Occorrerà 
valutare con la nuova amministrazione comunale se procedere a nuove 
elezioni  

 
I comitati di quartiere sono tutt’ora scaduti. L’amministrazione sta 
valutando nuove modalità per procedere ad elezioni 
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20 PROGRAMMA CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE 

201 Progetto Comunicazione 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 112.400,00 € 103.808,65 92.36% € 72.809,89 70,14% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

Ufficio Comunicazione e Stampa, Sportello Facile, Centro documentazione audiovisiva. 
 
Il Settore Comunicazione, dirigerà l'aggiornamento del sito internet relativo alla home page adeguandolo alla revisione della 
normativa di riferimento. Il Settore cura la produzione di materiale audiovisivo di documentazione di momenti istituzionali e di 
memoria della vita cittadina, che va ad arricchire l’archivio di materiale fotografico ed audiovisivo. 
Il suddetto archivio fornisce il materiale fotografico e audiovideo alla redazione di comunicati stampa, di pubblicazioni 
divulgative e dei servizi delle due testate giornalistiche comunali, Venaria Oggi e www.venaria.tv. 
 
Il Settore Comunicazione, attua e cura l’applicazione delle linee guida indicate nel Piano di Comunicazione, cura i collegamenti 
con gli organi di informazione, garantisce rapporti paritetici con tutti ed assicura il massimo livello di trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni fornite, nell’interesse dell’Amministrazione. 
 
Attraverso lo Sportello Facile assicura il corretto flusso informativo dall’utenza all’Ente e viceversa per quanto concerne 
informazioni e segnalazioni, nonché l’erogazione di diversi servizi immediati. 
 
Il Settore, attraverso l’Ufficio Stampa, cura le relazioni istituzionali e le pubbliche relazioni dell’Ente sia rivolte alla cittadinanza 
che ad altri Enti che ai mezzi di informazione locali e nazionali, tramite l’organizzazione di conferenze stampa, comunicati, 
aggiornamenti ecc. 
Cura la redazione del periodico di informazione comunale “Venaria Oggi”, nonché la gestione quotidiana dei profili Facebook 
e Twitter della Città di Venaria Reale al fine di raggiungere il pubblico attraverso canali personali e più informali. Il sistema di 
comunicazione sui social media va sempre più potenziato viste le possibilità di informazione e comunicazione personalizzata e 
puntuale offerte da queste tecnologie che sono ormai ampiamente diffuse tra l’utenza. 
 
Durante l’anno 2015, in particolare, verrà posta l’attenzione alle seguenti attività: 
 
- ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione multimediale 
- progetti e rapporti con le scuole, uso della multimedialità (web radio) 
- possibile studio e sviluppo di una app correlata ai servizi ai cittadini ed ai turisti, alla biblioteca 
- sviluppo di progetti di comunicazione e informazione multimediale legati alla Sicurezza, Welfare, Protezione Civile. 

 
Con l’arrivo della nuova Amministrazione 
Comunale l’ufficio è stato interessato da grandi 
rivoluzioni: dalla comunicazione alla gestione 
degli eventi. 
 
Per  quanto concerne la comunicazione grandi 
sforzi sono stati compiuti per migliorare la 
gestione di tutti i canali della stessa, anche 
attraverso un accordo con l’ASM. 
 
Per quanto riguarda l’ufficio Eventi è stato 
organizzato il nuovo evento libr@ria e il Natale 
2015. 
 
Sono iniziati i processi che porteranno ad una 
rivoluzione completa nei rapporti tra 
l’Amministrazione comunale e il mondo 
associativa in tema di contributi, patrocini e 
vantaggi economici. 
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20 PROGRAMMA CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE 

202 Progetto Promozione culturale 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.024.691,00 € 965.373,52 94,21% € 751.161,48 77,81% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  

 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Il piano dell’offerta istituzionale continuativa deve essere declinato con quello della realizzazione di 
eventi di forte impatto e richiamo di pubblico. Potenziamento dell’offerta di servizi attraverso: 
Implementazione dell’attività di contatti e coordinamento di iniziative congiunte con gli uffici del 
Consorzio “La Venaria Reale”, del Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali “La Venaria 
Reale”, della Direzione dell’Ente Parco La Mandria, della Fondazione Via Maestra, dei comuni 
limitrofi, della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e dell’ATL Turismo Torino e 
Provincia. Conferma dell’attuazione dei diversi punti previsti dal Protocollo d’Intesa relativo al Rilancio 
dell’unicum e dell’identità territoriale della Venaria, condiviso con l’Ente Parco La Mandria. 
Prosecuzione della collaborazione con il Patto Territoriale Zona Ovest per la promozione delle attività 
comuni a tutto il territorio della Zona Ovest.  Potenziamento dei percorsi culturali elaborati e proposti 
dalla Fondazione Via Maestra e dal Teatro della Concordia, dalle Associazioni presenti sul territorio, 
dalle comunità parrocchiali, dai comitati e dai diversi servizi comunali. 
Implementare lo sviluppo culturale della Città con sempre maggior coinvolgimento operativo e 
progettuale della Fondazione via Maestra atta a dare corso alle politiche culturali messe in atto 
dall'amministrazione 

 
Per  quanto concerne la comunicazione grandi sforzi sono stati 
compiuti per migliorare la gestione di tutti i canali della stessa, anche 
attraverso un accordo con l’ASM. 
 
Per quanto riguarda l’ufficio Eventi è stato organizzato il nuovo evento 
libr@ria e il Natale 2015. 
 
Sono iniziati i processi che porteranno ad una rivoluzione completa nei 
rapporti tra l’Amministrazione comunale e il mondo associativa in tema 
di contributi, patrocini e vantaggi economici. 
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20 PROGRAMMA CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE 

203 Progetto Promozione turistica 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 7.000,00 € 6.000,00 85,71% € 6.000,00 100,00% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  

 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
 
E’ necessario potenziare il turismo attraverso varie iniziative autonome e di sistema con gli organismi 
presenti sul territorio ed in particolare attraverso: il collegamento con gli altri enti gestori di 
promozione del territorio allargato, che può avere base a Venaria per estendersi alle Valli di Lanzo, 
Ceronda e Casternone  fino all’Alto Canavese; collaborazione con i vari Settori interessati, con le 
associazioni di categoria, con le associazioni di via, con le comunità parrocchiali, i comitati promotori e 
con la Fondazione Via Maestra per la realizzazione di eventi e manifestazioni (es. spettacoli teatrali, 
Festa delle Rose, Festa di Sant’Uberto, StraMercà, Venaria Vivi Estate, Eventi di Natale); 
partecipazione ad incontri, seminari, convegni, corsi, commissioni sulle tematiche di settore; 
promozione dell’immagine turistica della città attraverso varie iniziative autonome, nonché di concerto 
con  il consorzio La Venaria Reale, Turismo Torino e Provincia, la Regione Piemonte ed altri soggetti 
interessati, anche in vista di Expo Milano 2015. Maggiore e migliore interazione con la Fondazione 
“Via Maestra” per la promozione e lo sviluppo turistico del territorio. 
Creare anche delle sinergie attraverso progetti comuni con le Città gemellate affinchè sempre di più il 
territorio della Città venga conosciuto ed apprezzato. 

 
 
Per quanto riguarda l’ufficio Eventi e Turismo è stato organizzato il 
nuovo evento libr@ria e il Natale 2015. 
 
Sono iniziati i processi che porteranno ad una rivoluzione completa nei 
rapporti tra l’Amministrazione comunale e il mondo associativa in tema 
di contributi, patrocini e vantaggi economici. 
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20 PROGRAMMA CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE 

204 Progetto Promozione turistica 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  

 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Lo sforzo sarà finalizzato sempre di più nella direzione della promozione integrata e della ricerca di una 
sempre maggiore condivisione e di un sempre più efficace coordinamento con gli altri soggetti del 
sistema locale. Più in generale, tra gli obiettivi del 2015 sta la definizione di un rapporto stringente con 
le associazioni del territorio che consenta di ottimizzare l’azione promozionale; e in questa direzione, 
un ruolo importante sarà rivestito anche dalla Fondazione "Via Maestra", con l’obiettivo di fare sempre 
di più di Venaria Reale un polo turistico e culturale. 
Proseguirà l’impegno per la promozione e valorizzazione dei prodotti tradizionali e delle peculiarità del 
nostro territorio, valorizzazione dei parchi, dei percorsi culturali in sinergia con gli Enti succitati, ma 
anche con i Comuni limitrofi delle Valli di Lanzo, creando così una rete sinergica importante.  
Potenziamento delle relazioni con Turismo Torino e valorizzazione delle relazioni e degli interscambi 
con le altre realtà territoriali per lo sviluppo di azioni di promozione territoriale condivise e di ampio 
respiro.  

 
Sono iniziati i processi che porteranno ad una rivoluzione completa nei 
rapporti tra l’Amministrazione comunale e il mondo associativa in tema 
di contributi, patrocini e vantaggi economici. 
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30 PROGRAMMA ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

301 Progetto Sportello unico attività produttive 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Livio Boiero  

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 395.356,00 € 368.785,44 93,28 % € 354.100,13 96,02 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 
Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si avvierà anche il portale per gestire le 
pratiche on-line  come sistema da abbinare a quello tradizionale della PEC 

 

 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
� Implementazione dello Sportello Unico Attività Produttive in attuazione dei disposti del DPR 

n. 160 del 7 DICEMBRE 2010. 
� Realizzazione azioni volte a promuovere i contatti tra il tessuto commerciale e le attività di 

promozione turistica, con la collaborazione delle Associazioni di Categoria Commerciali ed 
Artigianali. 

� Studio e previsione di nuove attività che possano trainare il commercio locale in tutto il 
territorio cittadino. 

� Predisposizione nuovo progetto per la ricerca di finanziamenti per migliorare le aree mercatali; 
� Bando assegnazione posteggi area pubblica (zona stadio). 
� migliorare il servizio attraverso l’aggiornamento costante della  modulistica per la trasmissione 

delle pratiche con la PEC e l’invio delle  pratiche on-line 

 

 
E’ stato rivisto completamente il contenuto del sito istituzionale del 
SUAP al fine di completare la modulistica on line. 
 
E’ stato fatto l Bando per l’assegnazione dei posteggi area pubblica zona 
stadio 
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40 PROGRAMMA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

401 Progetto Risorse economico-finanziarie 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Elena Brunetto 

 
Previsione 

2015 
Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.648.499,48 € 726.969,83 44,10 % € 660.549,36 90,86 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento Non sono previste spese di investimento,  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

Il progetto comprende il puntuale svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla 
tenuta della contabilità dell’ente: 

Gestione contabile in applicazione del nuovo ordinamento contabile 
armonizzato  

Attività di programmazione e rendicontazione 
Verifica costante degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità 
Attento monitoraggio dei flussi di cassa e sviluppo dell’attività di riduzione dei 

tempi di acquisizione delle entrate 
Attività di supporto agli altri servizi dell’ente per la gestione del bilancio e dei 

budget assegnati 
Analisi e relativa attivazione delle forme di finanziamento più convenienti per 

la gestione dell’indebitamento pregresso e per le spese in conto capitale 
previste nel presente esercizio 

Adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente 
Supporto al servizio Controllo di Gestione 
 

Tra le azioni prioritarie l’avvio del passaggio al nuovo sistema contabile e il 
riaccertamento straordinario dei Residui, da effettuarsi entro il 30/04/2015, al fine di 
adeguare tutte le poste contabili ai nuovi principi di cui al D.Lgs.118/2011 smi. 
L’esercizio 2015 vede coinvolto l’Ente in notevoli modifiche che stanno interessando il 
sistema fiscale e la gestione IVA in particolare. 
L’introduzione delle nuove norme in materia di revers-change, di split-payment e di 
fatturazione elettronica, richiederanno importati adeguamenti organizzativi, anche a 
livello informatico, cui dovrà essere posta particolare attenzione, anche in relazioni alle 
sanzioni  che le suddette norme prevedono in caso di inadempimento. 
Nell’ambito del progetto rientra inoltre tutta l’attività relativa al servizio per gli acquisti 
centralizzati di beni e servizi generici, oltre alla gestione del servizio di Economato. 

E’ proseguita l’attività di verifica e di gestione del bilancio si a in termini di 
competenza che di cassa. 
La gestione della liquidità già attuata negli anni precedenti ha consentito di 
evitare nel corso dell’esercizio 2015 di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria. 
 
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato dall’introduzione del nuovo 
ordinamento contabile che ha comportato l’applicazione dei nuovi principi, 
pur mantenendo l’utilizzo dei vecchi schemi affiancati dai nuovi solo a titolo 
conoscitivo. 
 
Il nuovo Bilancio 2015 è stato predisposto ed approvato con delibera del 
Commissario Straordinario in data 09/03/2015. 
 
In attuazione del nuovo ordinamento contabile si è inoltre provveduto ad 
un'attenta analisi di tutte le poste attive e passive al 31/12/2014 ed al relativo 
riaccertamento, straordinario dei residui, approvato dal Commissario in data 
14/05/2015. 
 
A seguito dell'insediamento della nuova amministrazione si è provveduto alla 
predisposizione del nuovo D.U.P. sulla base del programma di mandato del 
Sindaco,.  
Il DUP è stato approvato dalla GC in data 28/12/2015. 
 
E’ stato inoltre necessario procedere alla predisposizione del  nuovo 
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Particolare attenzione dovrà essere posta all’applicazione delle nuove normative in 
merito all’utilizzo del mercato elettronico e delle centrali di committenza. 

regolamento di contabilità, successivamente approvato dal CC in data 
29/02/2016. 
 
Nel corso dell’esercizio 2015 sono inoltre entrate in vigore nuove norme in 
materia fiscale, relative a  revers-change, di split-payment, che hanno 
comportato modifiche anche sostanziali nella gestione dei pagamenti e della 
tenuta della contabilità IVA per l’Ente. 
 
A decorrere dal mese di marzo è inoltre entrata in vigore a pieno regime il 
nuovo sistema di fatturazione elettronica e di monitoraggio dei pagamenti 
tramite la piattaforma nazionale. 
 
L’Ente ha garantito pertanto il rispetto di tutti i suddetti adempimenti e delle 
relative scadenze. 
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40 PROGRAMMA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

402 Progetto Politiche Tributarie 

 RESPONSABILE TECNICO Dott.ssa Elena Brunetto 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.210.575,36 € 530.533,31 43,82 % € 467.444,60 88,11 % 

(al netto  accantonamento a fondo) 
FINALI

TA’ 
SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2014 SITUAZIONE AL 31/12/2014 

Investim
ento 

 
N.A. 

 

Erogazi
one 
di 

servizi 
(interni) 

 
Le politiche tributarie dell’Ente saranno volte ad una redistribuzione del prelievo fiscale, 
utilizzando i proventi derivanti dalle azioni di recupero per il mantenimento e/o l’eventuale 
riduzione dei livelli tariffari, proseguendo altresì nella politica di agevolazioni rivolte alle fasce 
deboli. 
Particolare attenzione sarà posta nel rapporto con i cittadini, al fine di facilitare gli 
adempimenti richiesti, anche attraverso il potenziamento degli strumenti informatici. 
 
In particolare: 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
Sono state confermate le aliquote approvate nell’anno 2013, differenziate per fasce di reddito 
come di seguito elencate: 
a) per i redditi fino a €.15.000,00 nella misura dello 0,69%; 

b) per i redditi da €.15.001,00 fino a €.28.000,00 nella misura dello 0,75%; 
c) per i redditi da €.28.001,00 fino a €.55.000,00 nella misura dello 0,78%; 
d) per i redditi da €.55.001,00 fino a €.75.000,00 nella misura dello 0,79%; 
e)  per i redditi oltre €.75.000,00 nella misura dello 0,8% 

con la previsione di  una soglia di esenzione per i redditi più disagiati. 
 
I.C.I. – Recupero evasione 
L’imposta, a partire dall’esercizio 2012, è stata soppressa e sostituita con la nuova IMU. 
Proseguirà comunque l’attività di accertamento dei tributi. In particolare tale attività verrà 

 
Nel rispetto della tempistica definita si è provveduto all'emissione della 
bollettazione TARI con scadenza prima rata 16/05/2015 
 
Considerato l'avvio dal 2015 del nuovo ISEE è stato ampliato anche al 
mese di novembre il termine per la presentazione delle istanze.  
Sono state rilasciate complessivamente n.1093 agevolazioni ISEE. 
 
Sono stati predisposti ed inviati a tutti i contribuenti persone fisiche i 
mod. F24 pre-compilate per il pagamento dei tributi IMU/TASI dovuti.  
Per oltre 5000 contribuenti, che avevano provveduto a suo tempo ad 
accreditarsi fornendo la mail, l'invio è stato effettuato per posta 
elettronica, con notevole risparmio sui costi di spedizione 
 
Nel periodo maggio / giugno, in concomitanza con la scadenza della 
prima rata, e nel periodo novembre/dicembre, per la seconda rata,  è 
stato ampliato l'orario di apertura al pubblico di n.11 ore settimanali, per 
otto settimane, per complessive n.88 ore di maggiore apertura al pubblico. 
 
Alla luce dei nuovi vincoli  imposti dal nuovo ordinamento contabile di 
accantonamento delle partite insolute a FCDE, nel corso dell’esercizio 
2015 sono state poste in essere attività volte  a potenziare la riscossione 
delle entrate, ed in particolare: 
 
- sono stati inviati, entro i termii previsti solleciti per le poste ancora 
sospese relative a TIA/TARES anni 2010/2013; 
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incentrata, sulla base delle disposizioni già dettate dalla Legge Finanziaria 2005, attraverso la 
verifica dei classamenti catastali, con la collaborazione dell’Agenzia del Territorio, nonché sulla 
verifica delle aree edificabili. 
Come già effettuato nel corso degli esercizi precedenti sarà prioritario l’utilizzo dello 
strumento dell’accertamento con adesione, al fine di coinvolgere i contribuenti ed evitare il più 
possibile il contenzioso. 
 
IMU 
Le continue modifiche normative intervenute sull’imposta comporteranno da parte dell’Ufficio 
Tributi una attività di informazione e supporto ai cittadini nell’assolvimento dell’obbligo 
tributario, in considerazione soprattutto della  incertezza applicativa. 
Al fine di garantire il mantenimento dei servizi dell’ente, sono state confermate le aliquote già 
in vigore dal 2013. 
 
TARI 
La previsione è stata effettuata in relazione all’introduzione normativa della nuova TARI, 
prevista dalla Legge 147/2011, che ha sostituito la T.A.R.E.S. a partire dal 2014. 
Le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario relativo ai costi del servizio, 
rimodulando la ripartizione degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche con 
riferimento alla quantificazione teorica di produzione dei rifiuti imputabile a ciascuna 
categoria. 

 

Proseguirà, sulla base dei criteri già fissati per gli anni precedenti per la TIA e per la TARES, 
l’impegno dell’Amministrazione a tutela delle fasce deboli, attraverso il mantenimento di 
politiche di  riduzioni tariffarie sulla base di specifici indicatori ISEE. 

 
Proseguirà inoltre l’attività di completamento delle operazioni già avviate negli esercizi 
precedenti sia di accertamento sulla TARSU/TIA/TARES sia di recupero coattivo delle 
somme non versate. 
 
IMPOSTA PUBBLICITA’/DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI/ TOSAP 
Alla luce delle normative vigenti in materia, in attesa dell’attuazione delle norme sul 
Federalismo fiscale, si è provveduto alla proroga del contratto in essere con il Concessionario 
per la riscossione dei tributi in oggetto. 
Al fine di reperire nuove e maggiori risorse, anche alla luce della nuova vocazione turistica 
assunta negli ultimi anni dalla città, proseguiranno le attività, già avviate nel corso del 2012,  
per la concessione di spazi per le affissioni dirette e per arredo urbano, in riferimento alle 
disposizioni del nuovo piano per gli impianti pubblicitari, già approvato nel 2009. 

 

 
- sono stati emessi n.1937  avvisi di accertamento per un ammontare 
complessivo pari ad euro 1.709.761,00 
 
- sono stati predisposti entro il mese di novembre 2015 n.1961 avvisi 
relativi ai solleciti TARI 2014 , per un importo complessivo  pari ad euro 
€.880.918,67. Gli stessi risultano inviti in data 01/12/2015 
 
E' stato inoltre predisposto il progetto per l'uscita da Equitalia e l'avvio 
della gestione diretta della riscossione coattiva, approvato dalla GC in data 
24/09/2015 con affidamento del servizio di supporto per stampa, 
spedizione e nomina ufficiale di riscossione in via sperimentale a Poste 
Tributi. 
 
Al fine di avviare le procedure per la riscossione coattiva attaverso Poste 
Tributi, sono state emesse entro il 31/12/2015  le  prime ingiunzioni 
fiscali (n.153) relative ad acertamenti ICI/IMU e Tributo Rifiuti anni 
precedenti, per un importo complessivo di €.172.883,00. 
 
In merito alla gestione della TOSAP è stato attuato il progetto per 
l’internalizzazione della gestione del tributo a decorrere dal 01/01/2015, 
garantendo il risparmio previsto sugli aggi corrisposti in precedenza al 
concessionario, ammontanti ad oltre cinquantamila euro/anno.  
 
L'attività di recupero delle poste anni precedente ha  consentito 
l'accertamento TOSAP per €. 48.258,90, di cui risultano già riscossi alla 
data del 31/12/2015 €.46.144,46 . 
 
Relativamente alle altre entrate tributarie sono state mantenute in variate 
tutte le tariffe ed aliquote previgenti, e le modalità di gestione. 
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40 PROGRAMMA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

403 Progetto Gestione dei beni patrimoniali 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Elena Brunetto 

 
Previsione 

2015 
Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 833.312,44 € 620.722,27 73,52 % € 549.783,36 88,57 % 

   

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento Non sono previste spese di investimento,  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
In attuazione dell’art.58 del D.L. 112/08 cosi come convertito nella Legge 
133/08 è stato aggiornato il piano per l’alienazione e la valorizzazione dei 
beni dell’Ente relativo al triennio 2015/2017, mantenendo le previsioni 
2014 non ancora realizzate. 
L’attività dell’Ente dovrà pertanto essere improntata all’attuazione del 
medesimo, al fine di reperire tutte le risorse necessarie per il finanziamento 
delle opere pubbliche previste. 
 
L’Amministrazione sarà impegnata per addivenire alla conclusione dell’iter 
avviato con l’Agenzia del Demanio per l’acquisizione da parte del Comune 
di beni da destinare ai propri fini istituzionali, alla luce delle normative sul 
“Federalismo demaniale”. 
 
Proseguirà inoltre l’attività di istruzione delle pratiche di trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà, con adeguamento alle nuove 
disposizioni normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. 
 

 
L’insediamento della nuova Amministrazione avvenuto nel mese di giugno 2015 ha 
comportato un fisiologico rallentamento delle attività di attuazione del Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni, conseguente alla necessità di revisione dello stesso. 
 
Nel corso dell’esercizio si sono concluse le procedure di acquisizione da parte del 
Demanio sia dell’immobile relativo alla ex Casema Gianotti (Piazza DonAlberione) sia dei 
Capannoni di Via Don Sapino. 
Per questi ultimi l’Ente è subentrato nel contratto di locazione in essere, ampliando lo 
stesso anche alla porzione adiacente, con adeguamento dei canoni. 
Per la parte attualmente libera è in corso l’assegnazione alla Soc. Vera Servizi, oltre ad 
approfondimenti per il futuro utilizzo. 
 
Si è inoltre proceduto a definire la convenzione con l’UNITRE per la concessione in uso 
dei locali dell’ex OMNI, con il trasferimento dell’associazione avvenuto nel mese di 
ottobre e conseguente ampliamento degli spazi a disposizione della Polizia Municipale nei 
locali di Via Scesa. 
 
Tale spostamento ha consentito il trasferimento degli uffici dei Messi comunali da Via 
Medici del Vascello al Comando della Polizia Municipale, con chiusura del contratto di 
locazione e risparmio di risorse per l’Ente. 
 
E’ proseguita l’attività relativa alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà. 

 



 47 

 
50 PROGRAMMA SICUREZZA 

501 Progetto Polizia Stradale. 

 RESPONSABILE TECNICO Dott. Luca Vivalda  

 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 2.076.358,58 € 1.908.955,78 91,94 % € 1.699.284,45 89,02 % 

 
 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 
Acquisto automezzi da adibire al servizio di polizia stradale; 
Acquisto motocicli da adibire al servizio di polizia stradale. 
Implementazione sistema di videosorveglianza zona stadio e 
ingressi viari della Città. 

•  

 
Sono state acquistate le due autovetture Alfa Romeo Giulietta che erano in noleggio. 
E’ stata bandita la gara per l’acquisto di due motocicli andata deserta. Si è proceduto all’acquisto diretto con 
la consegna prevista per il mese di febbraio / marzo 2016. 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Programmazione di servizi serali e notturni, al fine di 
contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di 
sostanze psicotrope in ottemperanza a quanto indicato dalla 
Regione Piemonte. 
Perfezionamento delle procedure in uso al Comando di P.M. al 
fine di ridurre i tempi di risposta per le emergenze migliorando 
e razionalizzando le azioni d’intervento sul territorio. 

 

 
Si sono svolti tutti i servizi richiesti dalla Questura di Torino per le funzioni di competenza in occasione 
delle partite di calcio presso lo Juventus Stadium. Si sono effettuati servizi serali per il contrasto alle 
infrazioni al CdS relative alla guida in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti.  
 
Si è aggiornato il programma di Verbatel che consente un suo utilizzo anche su computer portatili fuori dai 
locali del comando in quanto lavora su piattaforma web. 
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60 PROGRAMMA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 

601 Progetto Gestione del Territorio e SIT 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Claudio Delponte 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12 /2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.328.887,77 € 488.143,72 36,73 % €467.530,29% 95,78% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 

Uno degli obiettivi fondamentali sarà il recupero e la ristrutturazione del patrimonio 
pubblico e privato esistente, valutando l’opportunità delle leve urbanistiche quali 
strumenti di valore economico ed occupazionale. Lo sviluppo urbanistico della città 
dovrà inoltre essere orientato verso un incremento del terziario e dei servizi. 
 

 

Erogazione 
di 

servizi 

Rimodulazione finale del Contratto di Quartiere II 

Stipula dell’Accordo di Programma del PTI “Paesaggi Reali” 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate e stesura del progetto preliminare della 
Variante strutturale per l’adeguamento delle capacità turistico - ricettive della Città e 
per l’integrazione territoriale ai bordi della città (Variante 17) secondo gli indirizzi 
dell’Amministrazione.  
Attuazione del Piano Particolareggiato della Variante 15 al P.R.G.C. e 
convenzionamento con gli operatori. 
Inizio attuazione dei PEC di via Battan e via Don Sapino 

Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari con revisione della perimetrazione 
del Centro abitato anche ai fini della revisione degli introiti finanziari e della predisposizione 
di gara per gli impianti affissionali. 
 
Modifiche al Regolamento Edilizio, al Regolamento Dehor e al Regolamento delle insegne 
 

Sistema Informativo Territoriale: 
Procedure di aggiornamento del data base urbanistico, dell’archivio digitale delle 
pratiche edilizie e  aggiornamento del sito comunale della documentazione edilizia e 
urbanistica. Miglioramento e integrazione dei servizi del sito Web Sistema 
Informativo Territoriale: 

• Aggiornamento del data base urbanistico (varianti P.R.G.C.) 

• Aggiornamento dell’archivio digitale delle pratiche edilizie. 

Contratto di Quartiere II: si era in attesa dell’esito da parte del Ministero delle 
Infrastrutture delle richieste di rimodulazione del Programma di 
riqualificazione di Venaria Reale. Si sono infatti effettuate numerose richieste 
volte a conoscere lo stato di fatto e l’eventuale esito delle richieste, ma da 
parte del Ministero non vi è stata alcuna risposta. Nel mese di Marzo 2016 è 
giunto il parere positivo del Comitato Paritetico in merito alla rimodulazione. 
Si è in attesa del provvedimento Regionale di approvazione della 
rimodulazione. 
 
L’Accordo di Programma del PTI è stato stipulato ad inizio di febbraio 2015 
ed è pienamente operativo. 
 
Le controdeduzioni del progetto preliminare della Variante strutturale per 
l’adeguamento delle capacità turistico - ricettive della Città e per l’integrazione 
territoriale ai bordi della città (Variante 17) sono state redatte e sono state 
portate all’attenzione della precedente Amministrazione che però non ha dato 
ulteriori indicazioni in merito. La Variante è all’esame della nuova 
Amministrazione. 
 
Piano Particolareggiato della Variante 15 al P.R.G.C: è stata redatta 
dall’Ufficio Urbanistica e adottata con D.G.C. n. 65 del 17/12/2015 la 
Variante n. 1 al P.P. della Variante 15 che modifica le quote di E.R.P. Sono 
state raccolte le osservazioni e si è in fase di controdeduzione delle stesse. 
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• Aggiornamento del sito comunale della documentazione edilizia e 
urbanistica. 

PEC via Battan: è stato definito e stipulato l’atto unilaterale d’obbligo per 
quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per tali opere è 
stato inoltre rilasciato il relativo Permesso di Costruire (PC 10/2015). 
 
PEC via Don Sapino: si è in attesa della proposta di Convenzione da parte 
degli Operatori privati. Si è inoltre in attesa delle eventuali determinazioni in 
merito della nuova Amministrazione. 
 
Regolamento Edilizio: è stata approvata la modifica riguardante la nomina 
della Commissione con DCS n. 10/20115 pubblicata sul BUR n. 10/2015. 
Regolamento Dehors: è stata approvata la modifica riguardante la nomina 
della Commissione con DCS n. 13/2015. 
Regolamento Insegne: è stata approvata la modifica riguardante la nomina 
della Commissione con DCS n. 11/2015. 
 
Per quanto riguarda il sistema Informativo Territoriale sono stati effettuati gli 
aggiornamenti dei Data Base geografici e alfanumerici. Per l’archivio digitale 
delle pratiche edilizie oltre all’aggiornamento si è proceduto a migliorarne la 
sicurezza effettuando più copie di backup dell’intero archivio. Il sito Web è 
stato migliorato con l’introduzione di alcune funzionalità (street view 
incorporanto nel Prgc, ecc.) 
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60 PROGRAMMA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 

602 Progetto Centro Storico 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Claudio Delponte 

Previsione 
2015 

Impegni al 
 31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%  
 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 

Riqualificazione delle aree centrali della Città e realizzazione delle 
infrastrutture di servizio alla Reggia. 

 

 

Erogazione 
di 

servizi  

 
Procedura di valorizzazione del patrimonio del Comune e del Demanio nel Centro 
storico (Corte Pagliere, Infermeria Quadrupedi, Piazza Don Alberione, Caserma 
Carabinieri) anche attraverso la redazione della Variante 18 al P.R.G.C. 
 
Riqualificazione delle facciate di via Mensa e dei portici di Piazza Annunziata, 
nell’ambito delle risorse disponibili,  mediante convenzione con la Fondazione 
Contrada Torino Onlus del comune di Torino ed eventuale individuazione di 
ulteriori fondi ad integrazione di quelli a bilancio. Gestione del Bando e dei 
finanziamenti. 

 

Adozione del Piano Particolareggiato della “Caserma Beleno” nell’ambito 18 del 
Centro Storico. 
 

 

Si sono svolti gli incontri con i soggetti interessati alla valorizzazione dei beni 
pubblici presenti nel Centro Storico, al fine di concordare il miglior utilizzo dei 
beni disponibili. 
 
 
E’ stata approvata la Convenzione attuativa del terzo Bando di riqualificazione 
facciate del Centro Storico, da attuarsi mediante la Fondazione Contrada Torino 
Onlus. Si è proceduto all’avvio del Bando per la riqualificazione con la 
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, raccogliendo le prime 
adesioni. 
 
Caserma Beleno: si sono svolti numerosi incontri con i Proprietari del Comparto 
privato alla presenza dell’Amministrazione, dell’Ufficio comunale competente e 
dei progettisti alfine di concordare e risolvere le numerose problematiche 
presenti nel Comparto stesso. A breve saranno redatte le prime bozze del 
progetto da portarsi successivamente all’approvazione dell’Amministrazione. 
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70 PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 

701 Progetto Edilizia Comunale 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Diego Cipollina 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 4.756.142,52 € 1.786.332,99 37,563 % € 1.550.273,82 86,79 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

Il progetto prevede il presidio delle attività manutentive svolte dalla Società in-
house Vera Servizi e la gestione dei procedimenti per la realizzazione di nuovi 
interventi  e di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nelle scuole, nei 
fabbricati di proprietà comunale e nei  cimiteri.  
 
Le risorse disponibili verranno destinate in via prioritaria all'esecuzione degli 
interventi manutentivi volti a migliorare i livelli di sicurezza e dell'efficienza 
energetica degli edifici scolastici e comunali. In particolare verranno utilizzate le 
risorse di compensazione ambientale derivanti dall'accordo con la Società Iren per 
la riqualificazione energetica con interventi di miglioramento dell'isolamento 
termico degli edifici, di sostituzione dei serramenti e di adeguamento degli impianti 
termici.  
 
Nell'ambito delle azioni miranti al miglioramento dell'efficienza energetica l'Ufficio 
Mobilità ed Infrastrutture ha attivato un programma di ottimizzazione della 
“gestione energia” per il contenimento del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento invernale negli edifici scolastici e comunali. 
 
Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo archivio storico in concerto 
con la competente Soprintendenza per consentire una adeguata conservazione 
degli atti  ed agevolarne la consultazione. 
 
Nell'attuazione degli interventi manutentivi la Società Vera Servizi per l'anno 2015 
proseguirà le attività manutentive eseguendo, per quanto possibile con proprio 
personale e con propri mezzi,  gli interventi di manutenzione ordinaria limitando il 
ricorso all'acquisizione di servizi esterni. 
 
In  considerazione della necessità di assicurare idonei spazi al personale della 
Polizia Municipale verranno programmati i necessari interventi manutentivi e di 
ampliamento degli uffici di Via Sciesa. 

Il Settore ha provveduto, nel rispetto delle risorse disponibili, al presidio ed al 
coordinamento delle attività di manutenzione svolte dalla Soc. Vera Servizi. 
 
Particolare attenzione è stata rivolta all’edilizia scolastica, ai fabbricati di proprietà del 
Comune all’edilizia Cimiteriale, sia per quanto concerne la realizzazione di nuovi loculi 
che relativamente all’avvio di interventi di manutenzione, da implementare nel futuro; in 
tal senso sono state completate le opere di realizzazione dei nuovi loculi, allo stato in 
fase di collaudo e sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura ammalo 
rata. 
 
Rispetto alla riqualificazione energetica si sono attuati interventi mirati alla 
riqualificazione di alcuni locali: Croce Verde e Unitre ed alla sostituzione della caldaia 
della Scuola Lessona; ulteriori inteventi hanno riguardato la riqualificazione energetica 
degli impianti di illuminazione. 
 
Per quanto concerne la realizzazione del Nuovo Archivio storico, a fronte del mancato 
accertamento elle risorse necessarie, con nota prot. n. 18877 del 11/09/2015 si è 
provveduto a richiedere la posticipazione al PEG 2016 e la contestuale cancellazione dal 
PEG 2015. 
 
La Soc. Vera Servizi ha provveduto alla realizzazione  degli interventi manutentivi 
attraverso il personale assegnato, limitando il ricorso ad affidamenti esterni. 
 
Relativamente al fabbricato di Via Sciesa n. 58 l’intervento è stato avviato, con 
determinazione Dirigenziale n. 805 del 15/12/2015 è stata impegnata la somma 
occorrente ed è stata avviata la procedura finalizzata all’affidamento dei lavori. 
 
 
L’intervento di ampliamento del Cimitero capoluogo è stato realizzato, i lavori sono stati 
completati in data 7/08/2015, sono in corso le procedure di collaudo; le opere di 
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In relazione alla necessità di disporre di nuovi loculi verrà concluso l’intervento di 
ampliamento nel Cimitero principale finalizzato alla realizzazione di circa 600 
nuovi loculi e nuovi campi di inumazione. Verranno  programmati, 
compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, interventi  di 
manutenzione nei cimiteri cittadini. 

 

manutenzione rimangono subordinate agli interventi di messa in sicurezza di n. 2 Campi 
del Cimitero Capoluogo ed all’adozione di adeguate cautele nelle restati parti dei Cimiteri 
Cittadini, in conseguenza di riscontrata presenza di amianto.  

Erogazione 
di 

servizi  

 
Il progetto prevede l’erogazione di tutti i servizi di manutenzione dell'edilizia 
pubblica anche  tramite la Società in-house Vera Servizi o  con  appalti esterni.  

Redazione studi di fattibilità per i nuovi  interventi  ai fini della previsione della 
spesa e per l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. 

Progettazione degli interventi ai fini dell’attivazione delle procedure di appalto. 

 

I servizi di manutenzione dell’edilizia pubblica sono stati garantiti, previe adeguate 
verifiche tecniche, estese ad una pluralità di fabbricati, ancora in corso di 
completamento. 
 
Sono stati predisposti gli elaborati tecnici finalizzati all’adozione del Programma 
Triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016, di cui alla D.G.C n 78 del 
28/12/2015. 
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70 PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 

703 Progetto Mobilità e valorizzazione degli spazi urbani  

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Diego Cipollina 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
 31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 4.944.546,41 € 2.527.907,26 51,13 % € 1.891.206,88 74.81 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento. 

Il progetto prevede nel corso del triennio l'attuazione di 
interventi di manutenzione delle sedi stradali destinate alla 
circolazione stradale, ciclabile e pedonale e interventi di 
riqualificazione dello spazio pubblico. 

Gli interventi sono stati attuati, anche nel contesto di programmi di finanziamento ( PTI e Patto 
Territoriale Zona Ovest di Torino), nonché in ambito di rapporto pubblico-privato. 

Erogazione 
di 

servizi. 

Aggiornamento del Piano urbano del Traffico, del Regolamento 
della Manutenzione del Suolo Pubblico, la predisposizione di 
studi di fattibilità,  la predisposizione della  progettazione ai fini 
dell'attuazione degli  interventi, la verifica dei progetti predisposti 
da altri soggetti pubblici e privati, il controllo, la responsabilità 
del procedimento e dei lavori nelle fasi della progettazione, 
affidamento, esecuzione. 
   
Erogazione di tutti i servizi di manutenzione del suolo e del 
sottosuolo pubblico  tramite la Società in-house Vera Servizi o, 
per specifici interventi, anche con  appalti esterni.  
 
I previsti interventi di riqualificazione consentiranno lo 
svolgimento delle attività mercatali in Piazza De Gasperi in 
condizioni di sicurezza. 
 
Il progetto prevede il rilascio delle autorizzazioni all'allaccio alla 
rete fognaria e l’emissione di pareri e autorizzazioni richiesti dagli 
uffici preposti al rilascio di Concessioni e Autorizzazioni che 
interessano il suolo pubblico. 

E’ stato predisposto nuovo Regolamento di manomissione del suolo, è stata svolta attività riconducibile 
alle competenze di Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento esecuzione 
degli interventi connessi alla mobilità ed alla sicurezza delle strade cittadine, con particolare riferimento alle 
moderazione del traffico, alla manutenzione del suolo pubblico, alla riqualificazione di vie d’accesso alla 
Città. 
 
Relativamente alla manutenzione del suolo l’attività si è svolta in coordinamento con la Soc. Vera Servizi e 
per interventi di manutenzione straordinaria con specifici procedimenti, sviluppati in conformità alla 
normativa di Settore. 
 
L’attività ordinaria comprende verifiche sul territorio mediante sopralluoghi in merito criticità segnalate, il 
rilascio di pareri, autorizzazioni anche in materia di permessi di fognatura, la predisposizione di Ordinanze 
in materia di viabilità 
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70 PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 

704 Progetto Protezione Civile. 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Diego Cipollina 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
 31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
 31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.328.887,77 € 488.143,72 36,73 % € 467.530,29 95,78 % 

 

FINALITA’ 
SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 

2015 
SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 
Verranno valutate le opportunità di finanziamento per 
l’implementazione delle attrezzature. 

 

 
Nel contesto delle opportunità si sono verificati i bandi pubblicati da Enti diversi, finalizzati all’acquisto di 
attrezzature. 

Erogazione 
di 

servizi. 

 
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile e del relativo Manuale Operativo, 
organizzazione di una esercitazione con le 
Associazioni locali, formazione personale dipendente, 
convenzioni con associazioni volontari. 
Attuazione del piano di Protezione Civile, attività di 
formazione, informazione e comunicazione.  
Esecuzione di interventi manutentivi per il 
miglioramento o il ripristino delle condizioni di 
sicurezza del patrimonio comunale. 
Coordinamento ed attivazione del volontariato. 

 

 
Il servizio si è occupato della gestione della Sala Radio, in coordinameto con la Provincia di Torino e la Regione 
Piemonte, con prove di collegamento con la Prefettura di Torino. 
Il Manuale Operativo è stato aggiornato nel mese di settembre 2015. 
Sono stati effettuati servizi di monitoraggio e controllo in occasione delle situazioni di allerta meteo. 
E’ stato redatto programma delle esercitazioni, svoltesi in 3 giornate: 30/09/2015, 1 e 2 /10/2015. 
Le esercitazioni hanno avuto ad oggetto la simulazione di un evento calamitoso con la ricerca di persona scomparsa 
ed evacuazione di un condominio. 
L’attività di coordinamento con le Associazioni di Volontariato si è svolta con continuità. 
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80 PROGRAMMA SOLIDARIETA' SOCIALE 

801 Progetto Politiche sociali 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.313.655,01 € 1.221.668,51 93,00 % € 1.101.648,60 90,18 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 

• Servizio trasporto disabili e anziani  

• Erogazione di biglietti bus per anziani. 

• Attività di socializzazione rivolte alla popolazione anziana. 

• Servizio di telesoccorso per anziani   

• Attività di integrazione dei disabili, quali: pratiche amministrative 
eliminazione barriere architettoniche, consulta disabili;  

• Attività di supporto al volontariato (predisposizione progetti, concessione 
locali per riunioni associazioni, concessione contributi per progetti ed attività 
nel campo sociale). 

• Servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, in 
collaborazione con CISSA, ASL e Associazioni 

• Gestione dei procedimenti finalizzati all'erogazione dell'assegno di maternità 
e nucleo fam. numeroso 

• Pagamento utenze domestiche per cittadini in difficoltà 
 

 
Il servizio di trasporto di disabili e anziani è stato erogato dal Consorzio socio-
assistenziale in convenzionamento con l’associazione Auser e finanziato con 
fondi consortili 
Sono stati erogati n. 12.054  biglietti bus a n. 168 utenti 
Le attività di socializzazione per la popolazione anziana si sono svolte all’interno 
dei centri di incontro cittadini, gestiti da un comitato di gestione, con la 
supervisione dell’ufficio politiche sociali del comune 
Sono state istruite n. 22 domande di contributo per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 
Le attività di supporto alle associazioni e al volontariato sono state regolarmente 
svolte, garantendo la concessione di spazi presso i centri di incontro e con 
l’erogazione di contributi a sostegno delle attività delle associazioni di 
volontariato 
Il pagamento delle utenze domestiche ai cittadini in difficoltà ha prodotto i 
seguenti risultati: utenti ammessi n. 158, risorse liquidate € 22.051,40 
I procedimenti finalizzati all’erogazione dell’assegno di maternità e nucleo fam 
numeroso sono stati n. 103  
sono state effettuate n. 969 pratiche di richieste di riduzione tariffe  luce e gas  
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80 PROGRAMMA SOLIDARIETA' SOCIALE 

802 Progetto Politiche per la casa 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 764.084,84 € 531.382,98 69,55 % € 506.628,34 95,34 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
La casa costituisce per una parte significativa dei cittadini venariesi un bisogno fondamentale non 
ancora adeguatamente soddisfatto, e che in molti casi condiziona negativamente la qualità di vita delle 
famiglie, ponendole in situazioni di grave vulnerabilità sociale.  
L’acuirsi della crisi economica che ha colpito il paese ha reso sempre più frequenti i casi di nuclei 
familiari che hanno perso o rischiamo di perdere la casa. 
Le ragioni di tale difficoltà sono diverse. Innanzitutto le crescenti difficoltà economiche di una larga 
parte dei cittadini che hanno visto in questi anni diminuire significativamente il loro potere di acquisto 
e le loro condizioni economiche generali. E’ fortemente aumentata la fascia di famiglie (famiglie 
monoparentali, anziani, giovani coppie) che in assenza di un aiuto parentale sono di fatto dentro la  
soglia di povertà. I valori immobiliari, pur in rallentamento rispetto agli anni passati, restano 
comunque sostenuti , sia  per l'acquisto che per la locazione. 
 
Le difficoltà riguardano parimenti sia il mercato della casa per l’acquisto , sia il mercato dell’affitto, 
quantitativamente insufficiente e con canoni spesso ostativi anche per il reddito di una normale 
famiglia. Sempre più frequenti sono i casi di morosità dovuti a reali condizioni di difficoltà 
economiche delle famiglie. 
 
Il Comune di Venaria Reale intende intervenire per contrastare l’emergenza abitativa principalmente 
con le seguenti azioni: 

� Assegnazione alloggi di edilizia sociale 
 
 
L’attività comporta l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale: 

• alle famiglie inserite nella graduatoria del bando generale  

• a nuclei familiari in grave emergenza abitativa e/o in situazione  sociale  grave, in base  ad 
apposite  graduatorie predisposte dall'ufficio e dalla  commissione casa, in collaborazione con il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alloggi assegnati da bando generale: 17 
 
numero di alloggi assegnati da graduatoria emergenza abitativa: 20 
 
domande di sostegno alla locazione istruite: n. 143 
 
Il regolamento per l'ospitalità temporanea è stato adottato con 
deliberazione del commissario straordinario n. 2 del 5.2.2015 . 
 
Sulla base del suddetto regolamento sono stati erogati i seguenti 
interventi: 
 
interventi ospitalità temporanea: n. 19 
 
interventi differimento sfratti per morosità: n. 16 
 
interventi pagamento somma minima per mantenere requisito morosità 
incolpevole: n.10 
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C.I.S.S.A. 
 
Fondo sociale per la locazione. 
A fronte della diminuzione dei trasferimenti dello Stato e conseguentemente della Regione, il Comune 
ha integrato nel 2006 la quota di fondo destinata al proprio territorio con proprie risorse per € 
30.000,00. Negli anni a seguire, come si era programmato nei precedenti esercizi, tale quota è stata 
elevata ad € 32.000. Per l'anno 2015 si intende confermare tale stanziamento. 
 
Fondo per il pagamento delle morosità incolpevoli. 
Il Comune, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 3 del 17 febbraio 2010, interviene per la copertura delle  
morosità incolpevoli per la quota non coperta dalla Regione, e comunicata  periodicamente  dall'ATC.  
Al fine di poter garantire un'adeguata copertura  alle morosità di cui trattasi si intende mantenere la 
disponibilità di tale fondo, in linea con le annualità precedenti 
 
Adozione del regolamento comunale per l’ospitalità temporanea che contiene le seguenti misure: 
Fondo affitti  e salvasfratti 
Il comune istituisce un nuovo fondo al fine di sostenere i beneficiari di alloggi ATC nel pagamento 
della somma minima prevista per mantenere il requisito della “morosità incolpevole” o per la stipula 
di piani di rientro 
Da tale fondo si attingono altresì  risorse per concordare con la proprietà il differimento 
dell’esecuzione di sfratti per morosità  
Accoglienza temporanea 
Per dare accoglienza temporanea a nuclei familiari momentaneamente privi di qualsiasi soluzione 
alloggiativa e in attesa dell’assegnazione di alloggi di E.R.P.S., il Comune concede in locazione 
agevolata sulla  base dei patti territoriali vigenti di cui alla L. 413/1998 alcuni alloggi comunali arredati  

 
Non sono stati stipulati contratti riferibili al progetto LOCARE per 
assenza proprietari disponibili 
 
E' stata data continuità al progetto di housing sociale Ca' buozzi. Con 
apposito bando sono state aperte tre “finestre” temporali per la 
presentazione di candidature 
 
Sono stati erogati € 29.880 per il fondo sociale 2013, morosità 2012:  

 

 

 
Misura alternativa alla precedente e residuale è l’accoglienza in struttura convenzionata 

 
Progetto LO.C.A.RE 
Si intende dare continuità al Progetto LO.C.A.RE. (Locazioni Convenzionate, Assistite, 
Residenziali) Metropolitano, in convenzione con il Comune di Torino e di altri Comuni dell'area 
metropolitana,  con l'utilizzo del finanziamento concesso dalla Regione Piemonte.  

 
Implementazione progetto di social housing denominato “Ca’ Buozzi” 
L’amministrazione nel corso dell’anno ha intenzione di dare continuità al progetto di housing sociale 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo e afferente gli alloggi di Via Buozzi. 
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80 PROGRAMMA SOLIDARIETA' SOCIALE 

803 Progetto Formazione e lavoro 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 562.611,40 € 337.711,00 73,00 % € 299.686,78 88,74% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Il progetto è fortemente condizionato per l’anno in corso dalla forte riduzione dell’ 
appalto di servizio, che si traduce in un sostanziale dimezzamento del tempo lavoro di 
figure quali il progettista e l’orientatore 
 

• Informazione orientativa e accompagnamento alla ricerca del lavoro tramite 
lo Sportello Lavoro; 

• Colloqui individuali e di gruppo di orientamento scolastico e professionale; 

• Realizzazione di progetti specifici rivolti a diverse categorie, quali ad es. 
soggetti diversamente abili, ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni ad 
alto rischio di devianza e/o provenienti da nuclei familiari problematici, 
donne, lavoratori di aziende in crisi, soggetti ultracinquantenni in fase di 
avvicinamento alla pensione, ex-detenuti o detenuti in regime di semi-
libertà; 

• Organizzazione di “cantieri lavoro” ai sensi della L.R.18 ottobre 1984, n. 55 
e s.m.i.; 

• Progetto PRATICO con Patto territoriale Zona Ovest; 

• Anticipo cassa integrazione guadagni 

• Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” finanziato da 
Compagnia San Paolo 

• Progetti di utilità sociale (PPU) 

• Progetti di mobilità transnazionale rivolti a persone in formazione 
professionale (Progetto Leonardo) 

• Gara d’appalto servizio informagiovani/informalavoro 

• Progetto “S.A.L.T.O”: gestito dall’ufficio AGILO in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego. E’ rivolto a soggetti occupabili e prevede l’avvio di un 
tirocinio 

 
E’ stato garantito il servizio di informazione orientativa e accompagnamento alla 
ricerca del lavoro e la somministrazione di colloqui individuali: 
 
E’ stato svolto il progetto Cantieri di lavoro che ha coinvolto n. 10 lavoratori per 11 
mesi 
 
E’ stato realizzato il progetto PRAtico in collaborazione con il Patto Territoriale 
Zona ovest che ha coinvolto n. 19 utenti 
 
Nell’ambito del Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” finanziato 
da Compagnia San Paolo per € 52.000, sono stati presentati circa 50 progetti  
dalle associazioni del territorio e sono stati coinvolti n. 76 prestatori a rotazione 
 
Nel mese di marzo si è concluso il progetto di pubblica utilità (PPU) di riordino 
degli archivi comunali che ha coinvolto n. 6 lavoratori di cui  4 Venaria e  2 di  
Pianezza  
E’ stata garantita la possibilità di erogare l’anticipo della cassa integrazione 
guadagni attraverso il Patto Territoriale  
 
Non si è realizzato il progetto di mobilità transnazionale in quanto le persone 
selezionate hanno rinunciato 
Non si è tenuta la gara per l'affidamento del servizio informalavoro e lavoro in 
quanto sono allo studio nuove modalità per lo svolgimento del servizio 
 
Non è stato svolto il progetto SALTO in quanto sono allo studio nuove modalità 
per lo svolgimento del servizio 
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80 PROGRAMMA SOLIDARIETA' SOCIALE 

804 Progetto Politiche sociali 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 4.600,00 € 3.600,00 78,26 % € 3.600,00 100,00% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
Attività di sensibilizzazione per le scuole e la cittadinanza  

 
E' stata svolta attività di sensibilizzazione sul tema del disagio scolastico 
attraverso il finanziamento di uno sportello di ascolto psicologico presso le 
scuole 
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90 PROGRAMMA SVILUPPO DELLA COMUNITA' 

902 Progetto Politiche giovanili 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 193.321,20 € 133.564,95 69,09 % € 81.866,55 61,29% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

• Mantenimento del sistema di accreditamento dei centri estivi comunali e 
di erogazione alle famiglie dei buoni servizio 

• Valorizzazione delle strutture dedicate ai giovani presenti in città, i centri 
LA VILLETTA  di Corso Macchiavelli,  “LA CASETTA” di via Amati e, 
compatibilmente con le risorse disponibili, si organizzeranno attività ed eventi 
che possano svolgere una funzione aggregativa e di promozione della 
partecipazione e del protagonismo. 

• Promozione dell’attività dello spazio prove musicali Rockville 

• Cabina di regia PLG 

• realizzazione di stage/tirocini per i giovani, in collaborazione con il 
mondo dell’imprenditoria, finalizzati alla costruzione di profili professionali 
collegati con i bisogni del territorio (Faber) 

• realizzazione di tirocini assistiti per giovani Neet 

• partecipazione al progetto Garanzia Giovani 

• accompagnamento e sostegno di singoli e di gruppi di giovani che 
presentino progetti legati allo sviluppo economico della Città (Cerchiamo 
idealisti) 

• accompagnamento del progetto di cohousing a cura dell’associazione “Si 
può’ 

• Prosecuzione dell’esperienza del Pass Giovani, ovvero della proposta di 
attività di intrattenimento, di formazione, di svago anche autorganizzate , per gli 
adolescenti,  cercando sinergie con i progetti di formazione al lavoro nell’ambito 
del PLG 

• Promozione dello sviluppo di associazioni e gruppi informali di giovani, 
che costituiscano non soltanto un’opportunità di svago, socializzazione e crescita 
culturale, ma anche di acquisizione di competenze utilizzabili nei percorsi di 
costruzione dei propri progetti professionali. Tali associazioni saranno anche 

E' stato mantenuto il sistema di accreditamento dei centri estivi comunali e di 
erogazione alle famiglie dei buoni servizio e svolta la gara per l'affidamento della  
concessione del centro estivo comunale 
Sono proseguite le attività di animazione presso i centri d'incontro LA 
CASETTA e LA VILLETTA e la sala prove musicali Rockville. 
In particolare  si sono svolte attività in ambito musicale presso la sala prove, 
attraverso l'accompagnamento dei gruppi che la utilizzano, e la realizzazione di 
una rassegna di bande rap che si è conclusa con una festa di piazza nel mese di 
giugno. 
Nel mese di dicembre si è tenuta la quarta edizione della rassegna di band 
emergenti Sound in Town 
Presso i centri d'incontro si sono tenuti i laboratori per adolescenti (pass giovani) 
. E' stato realizzato il laboratorio di ecologia urbana Urban Pass. 
E' stato realizzato il progetto Faber che ha coinvolto n. 6 tirocinanti  ospitati 
presso il comune, la biblioteca e la Reggia 
Nel primo semestre è stato realizzato il progetto di PLG Legal@nimaction sul  
tema della legalità. 
E' proseguito l'accompagnamento del progetto di cohousing con l'associazione 
Si Può. 
Nel mese di settembre hanno preso servizio 5 volontari del servizio civile di cui 
2 all'informagiovani e 3 ai centri d'incontro. E' stato predisposto il nuovo 
progetto per il prossimo anno 
E' stata garantita l'apertura dell'informagiovani e la gestione delle utenze social 
dell'ufficio giovani, nonché l'inserimento di contenuti sul sito Venaria Giovani. 
Sono stati predisposti gli atti di gara per l'esternalizzazione della gestione di una 
factory  creativa di giovani, ovvero di un gruppo di giovani formato da 
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interlocutori fondamentali con i quali sperimentare modelli di gestione degli 
spazi e servizi dedicati ai giovani. 

• Realizzazione di esperienze di servizio civile nazionale e locale 

• Servizio informativo attraverso lo sportello Informagiovani, e  i social 
network 

• Gara di appalto servizio informagiovani/informalavoro 

tirocinanti e volontari del servizio civile che si dovranno occupare di 
comunicazione per l'ente (web tv e radio, social media, grafica etc) della gestione 
dell'informagiovani, della sala prove musicali, di animazione per adolescenti 
presso il centro d'incontro La Villetta 
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90 PROGRAMMA SVILUPPO DELLA COMUNITA' 

903 Progetto Sistema educativo 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 2.529.593,69 € 2.286.007,27 90,37% € 1.848.961,65 80,88 % 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

• Gestione della raccolta delle istanze di contributo statale e regionale per il 
diritto allo studio, erogazione dei contributi statali 

• Assistenza alla persona ai minori disabili per favorirne l'integrazione 
scolastica, acquisto di presidi specifici 

• Realizzazione di progetti integrativi del POF delle scuole, supporto 
organizzativo. 

• Sostegno alla funzione orientativa degli insegnanti  rispetto alla scelta 
scolastica dopo la terza media, organizzazione del Salone dell’Orientamento 

• Prosecuzione del progetto  CCR 

• Definizione di accordi economici per il  funzionamento delle scuole materne 
private, trasferimento di contributi di amministrazioni terze  

• richiesta contributi per il funzionamento dei nidi comunali, e 
convenzionamento con strutture private 

• gara per l’affidamento in concessione del centro estivo comunale  e dei servizi 
di pre e post scuola 

• progetto di peer education con il coinvolgimento degli studenti delle superiori 
quali tutor e degli studenti delle medie quali beneficiari 

• progetto 0-6 promosso da Compagnia San Paolo in rete con gli enti pubblici e 
del privato sociale che si occupano della prima infanzia, sul tema del sostegno 
alla genitorialità 
trasferimento delle sezioni della scuola dell’infanzia Don Sapino nella nuova 
manica della scuola dell’infanzia Boccaccio 

 
La Regione Piemonte ha istituito un sistema di richiesta on line dei contributi 
per il diritto allo studio. Si è provveduto a dare assistenza alle famiglie nella 
richiesta del pin identificativo e nella compilazione del form per la richiesta del 
contributo. Il totale delle richieste di tali contributi ammonta a n. 550 per il 
comune di Venaria 
E' stata garantita l'assistenza agli studenti con disabilità attraverso personale 
comunale e un appalto esterno. La gara d'appalto si è tenuta nel mese di luglio. 
Gli alunni assistiti sono stati n. 36 
E' stato garantito il supporto logistico (trasporto) per n. 3 progetti inseriti nel 
POF  
E' proseguito il progetto del CCR, che è stato rilanciato nella sua valenza 
strategica attraverso l'approvazione di un atto di indirizzo assunto dal consiglio 
comunale appena insediato. Nel mese di novembre è stato eletto il nuovo CCR 
E' stata rinnovata la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie e definiti 
nuovi criteri per il trasferimento alle stesse del contributo comunale. 
E' stato realizzato il progetto di peer education che ha visto il coinvolgimento di 
n. 68 studenti tutor, n. 138 allievi e n. 9 insegnanti 
E' stato presentato a Compagnia San Paolo, nell'ambito dell'azione 0-6, un 
progetto di laboratori sensorali per bambini/genitori rivolto agli utenti del 
servizio nido. Il progetto è stato finanziato ed è in corso di svolgimento 
Sono state trasferite le sezioni della scuola dell'infanzia Don Sapino presso la 
nuova manica della scuola Boccaccio 
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90 PROGRAMMA SVILUPPO DELLA COMUNITA' 

904 Progetto Sport 

 RESPONSABILE TECNICO D.ssa Mara Rossero 
 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 594.720,00 € 569.511,59 95,60% € 534.763,45 93,90% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento  
 

Erogazione 
di 

servizi 
(interni) 

 
 
Per raggiungere le finalità sopra descritte si cercherà di massimizzare la fruibilità 
degli impianti sportivi cittadini, ivi comprese le palestre scolastiche, e si 
promuoverà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la realizzazione di 
manifestazioni sportive sul territorio, finalizzate non soltanto alla pratica 
sportiva, ma alla valorizzazione, anche turistica, della città. 
 
Per incentivare la pratica sportiva nonché sane abitudini di vita tra le nuove 
generazioni saranno realizzati e/o sostenuti finanziariamente progetti specifici 
rivolti alle scuole cittadine anche attraverso collaborazioni con soggetti 
particolarmente qualificati quali la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze 
Motorie  
Nei limiti delle risorse disponibili, saranno organizzate direttamente iniziative e 
manifestazioni sportive sul territorio(es. festa dello sport)  e/o sostenute quelle 
organizzate da terzi. 
 
Si procederà all’affidamento degli impianti sportivi la cui gestione si sia resa 
vacante, a norma del vigente regolamento comunale per la concessione degli 
impianti sportivi 
 
Si garantirà il regolare funzionamento della Consulta dello Sport quale 
strumento di partecipazione delle scuole e delle associazioni sportive del 
territorio alle scelte  in materia sportiva.  
 
 

 
 
E' stato gestito il calendario palestre dell'anno sportivo 2014/2015 e  
predisposto ed approvato il nuovo calendario della stagione 2015/2016. 
Sono state gestite le relative fatturazioni 
Le concessioni rilasciate per l'a.s. 15/16 sono state n. 16 
 
Sono stati tenuti costanti contatti con le associazioni concessionarie per le 
vicende legate all'utilizzo dei locali (aggiornamenti calendario partite, 
riscaldamento, danneggiamenti, manutenzioni) 
 
E' stato realizzato il progetto di educazione motoria per la scuola dell'infanzia e 
primaria con il SUISM ed erogati  contributi per i progetti sportivi nella scuola 
secondaria di primo grado. 
 
E' stato garantito il supporto alle associazioni sportive del territorio per 
l'organizzazione di n. 10 eventi sportivi 
 
E' in corso un ripensamento sulla Consulta dello Sport in vista di adottare uno 
strumento di coinvolgimento delle associazioni diverso e più flessibile quale gli 
stati generali delle associazioni 
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100 PROGRAMMA AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA 

1001 Progetto Tutela ambientale e gestione dei rifiuti 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Diego Cipollina 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 5.753.615,00 € 5.634.774,79 97,93% € 5.117.193,1945 90,81% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 
Si prevede di investire quota parte dei risparmi ottenuti sul 
piano Finanziario 2013 nell'attivazione del progetto di 
raccolta differenziata presso alcuni parchi e giardini pubblici. 

 

 
Si sono svolti incontri di approfondimento con CIDIU, al fine di valutare azioni di  razionalizzazione e di 
miglioramento del servizio, con l’obiettivo di contenimento dei costi del servizio. 
Le valutazioni sono finalizzate all’aggiornamento del Disciplinare Tecnico Attuativo, da formalizzare nei 
primi mesi dell’anno 2016. 

Erogazione 
di 

servizi. 

 
Il progetto prevede la fornitura del servizio di raccolta rifiuti 
mediante il sistema domiciliare e l'attivazione di iniziative in 
materia di educazione ambientale. 

 

 
Il servizio di raccolta è stato monitorato con sopralluoghi  e verifiche in collaborazione con CIDIU. 
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100 PROGRAMMA AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA 

1002 Progetto Sistema del verde e parchi pubblici 

 RESPONSABILE TECNICO Arch. Diego Cipollina 

 

Previsione 
2015 

Impegni al 
31/12/2015 

% 
Imp./Prev. 

Liquidazioni al 
31/12/2015 

% 
Liq./Imp. 

€ 1.585.749,42 € 1.451.793,17 91,55% € 1.422.930,71 99,01% 

 

FINALITA’ SITUAZIONE INIZIALE BILANCIO 2015 SITUAZIONE A DICEMBRE 2015 

Investimento 

 
Il progetto Corona Verde è stato finanziato per  € 1.385.964,45 a 
valere sui fondi europei POR-FESR 2007-2013 asse III – 
Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali 
e culturali. 
L’investimento complessivo ammonta ad € 1.732.454,45 di cui € 
1.426.894,32 per lavori ed  € 305.560,13 per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 
Le aree interessate dagli investimenti saranno gestite e manutenute per 
5 anni dall’appaltatore dei lavori. 
 

 
 
Relativamente al Progetto Corona Verde II fase i lavori sono stati ultimati nel mese di settembre 
2015; è stato predisposto l’avviso per la selezione del soggetto gestore della vetrina del territorio 
in Piazza Don Alberione; è stata effettuata la rendicontazione delle spese sostenute alla Regione 

Piemonte. 

Erogazione 
di 

servizi. 

 
Attuazione interventi manutentivi delle aree a verde ed a parco 
urbano.  
Azioni di area vasta di valorizzazione e sviluppo sostenibile del 
territorio.  
Gestione dei giochi parco e arredi.  

 

 
Sono stati effettuati interventi di manutenzione delle aree verdi e delle aree gioco; in merito allo 
sviluppo sostenibile del territorio nel contesto del contratto di fiume “Patto di stura” sono state 
avviate azioni di coordinamento finalizzate alla realizzazione di un percorso cicloturistico delle 
Valli di Lanzo. 
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CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO 

 
 
Il Conto Economico consente di evidenziare le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente, secondo i criteri della competenza 
economica. 
 
La rilevazione dei risultati economici avviene attraverso il "Prospetto di conciliazione" che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del 
conto del bilancio, attraverso una serie di rettifiche e con l'aggiunta di elementi economici, determina il risultato economico finale. 
 
Si è pertanto provveduto a effettuare tali rettifiche, che hanno determinato un risultato negativo di €.372.629,85, in linea con il risultato della 
gestione finanziaria di competenza, dovuto essenzialmente alla contabilizzazione degli ammortamenti patrimoniali. 
 
La valutazione del conto del patrimonio è stata effettuata partendo dalle risultanze al 31/12/2014 integrate delle variazioni per acquisti e 
realizzazioni di opere. 
 
Il conto del patrimonio chiude con una consistenza finale di €. 23.485.636,70 (netto patrimoniale). 
 
Le rilevazioni sono state effettuate mediante utilizzo di specifico software in dotazione al servizio finanziario. 
 
 


