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PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2017 RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)
Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)
La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita',
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa'
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
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assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali
proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
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INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO
LEGISLATIVO

Il Comune di Trofarello ha proceduto, con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2017
all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019 secondo i principi contabili
contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Variazioni di bilancio eseguite
Nel corso dell’esercizio 2017, successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di
Previsione sono state apportate al bilancio 2017 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di
giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come
previsto dal D.Lgs. 118/2011.
Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2017:
Variazioni di competenza della Giunta Comunale:
Org.
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC

Numero
12
13
25
27
47
48
72
78
86
93
131
13

Data
23/02/2017
23/02/2017
11/03/2017
23/03/2017
04/05/2017
04/05/2017
20/07/2017
11/09/2017
13/09/2017
04/10/2017
20/12/2017
07/02/2018

Oggetto
Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
Prima variazione bilancio 2017/19 urgente
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
Variazione al PEG 2017/2019
Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
Variazione al PEG
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019.
Variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019 e contestuale variazione al PEG. d.i.e.
Variazione urgente di bilancio
Prelievo f.do riserva per estinzione mutui indennizzo
Variazione di Bilancio per Somme Esigibili da riaccertamento ordinario residui

Le variazioni di bilancio urgenti sono state ratificate dal Consiglio Comunale entro i 60 gg come da
normativa.
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale:
Org.
CC
CC
CC

Numero
21
30
34

Data
04/05/2017
20/07/2017
29/08/2017

CC
CC

46
51

16/11/2017
22/12/2017

Oggetto
Applicazione Avanzo e Seconda Variazione di Bilancio
Salvaguardia equilibri
Bilancio finanziario 2017/2019 variazione contabile
amministrazione
Variazione al bilancio finanziario 2017/2019.
Applicazione avanzo accantonato

ed

applicazione

avanzo

di

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 20/07/2017.

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma
5-quater e precisamente le seguenti:
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Org.
08
DR

Numero
52
418

Data
23/02/2017
06/12/2017

Oggetto
Riaccertamento ordinario residui urgente e parziale
Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Il riaccertamento urgente e parziale dei residui, adottato con Determina n. 52 del 23/02/2017, è stato
poi recepito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 27 del 23/03/2017.
Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti,
agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.
Nel Corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva
di Cassa:
Org.
GC
GC

Numero
25
131

Data
11/03/2017
20/12/2017

Oggetto
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
Prelievo f.do riserva per estinzione mutui indennizzo

Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Va qui rilevato che, nel corso del 2017, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per
complessivi euro 522.461,55 come meglio di seguito specificato:
-

-

Quota vincolata a investimenti:
€. 0,00
Quota vincolata per accantonamenti:
€. 61.724,13 (di cui € 890,00 per vincoli
da trasferimenti da altri Enti, € 10.834,13 per vincoli derivanti da leggi e principi e contabili
ed € 50.000,00 per applicazione di parte del Fondo rischi e contenziosi accantonato in
Avanzo)
Quota vincolata per Fondi di ammortamento:
€. 0,00
Quota confluita nei fondi liberi:
€. 460.737,42 (finanziamento di vari
investimenti, in particolare, tra gli altri, € 55.871,61 per lavori di manutenzione tetto della
Scuola Materna “D. Steli”, € 24.128,39 per adeguamento del centro cottura presente alla
Scuola Primaria “Rodari”, € 50.000,00 per sostituzione spogliatori campi da calcetto
coperto, € 155.000,00 per ampliamento Cimitero Comunale).

Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio
Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs. 267/2000 è
stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20/07/2017.
Nel corso dell’esercizio 2017 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano
debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.
Riaccertamento ordinario Residui
Si da atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 07/02/2018 si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.Lgs.
118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2017 una
obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli
esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica
perfezionata ma non scaduta al 31.12.2017, applicando i criteri individuati nel principio applicato
della contabilità finanziaria.
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le
quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.
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Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di riaccertamento
ordinario dei residui , parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:
Parte accantonata
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
- Altri accantonamenti

€. 628.533,75
€. 34.676,98

(fondo contenzioso € 10.000,00, altri accantonamenti € 24.676,98)

Parte vincolata:
- per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli derivanti da mutui
- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
- Altri vincoli

€.
€.
€.
€.
€.

Parte destinata agli investimenti:
- Somme vincolate a investimenti

€. 0,00

8.814,26
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Ricorso ad anticipazione di Tesoreria
Nel corso del 2017 il Comune di Trofarello non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.
I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui essendo
i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia.
Partecipazioni detenute
Le partecipazioni detenute dal Comune di Trofarello in Società di servizi o Consorzi sono le
seguenti:
SOGGETTI

Sito internet Bilanci

SMAT spa

http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9

Covar 14 (consorzio)

http://www.covar14.it/index.php/amministrazionetrasparente/bilanci
http://www.consorziocev.it/word/bilanci

Cev (consorzio)
Agenzia
della
Piemontese
Provana Srl

Mobilità http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo/bilancio-preventivo

www.provana.it

Unione Dei Comuni Di Moncalieri http://www.unionemoncalieri.it/bilanci.htm
La Loggia Trofarello
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L’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale:

SOGGETTI

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

SMAT spa
Covar 14 (consorzio)
Cev (consorzio)

0,49532 %
4,21 %
0,10680 %

Agenzia della Mobilità
Piemontese

0,040 %

Provana Srl

1,203 %

Unione dei Comuni di
Moncalieri Trofarello La
Loggia

14,74%

PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA’ PARTECIPATE
Si da atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati e
strumentali.
La relativa corrispondenza tra il Comune di Trofarello e la Smat Spa, la Provana Spa in Liquidazione, il
Covar 14, il Cev e l’Agenzia della Mobilità Piemontese, è deposita presso l’ufficio finanziario ed è stata
asseverata dai rispettivi organi di revisione contabile.

Oneri per strumenti finanziari
Si da atto che il Comune di Trofarello non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel
rendiconto 2017 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti
Si da atto che il Comune di Trofarello non ha prestato garanzie fideiussorie nel corso del 2017.

Elenco beni patrimonio immobiliare
Si da atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Trofarello è
contenuto nell’inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di
gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i
beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).
Inoltre gli uffici, hanno completato il processo, iniziato nei primi mesi del 2017, di valutazione di
tutti i beni immobili presenti in inventario, così come previsto dal principio contabile n. 4/3, di
adeguamento di tali valori e di ricognizione straordinaria del patrimonio, mediante la gestione di
scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale, entro il 31/12/2017.
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Risultati della Gestione
I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2017 sono riassunti nei quadri
generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:
ENTRATE

ACCERTAMENTI

INCASSI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

522.461,55
289.515,95
1.934.978,24

1.443.966,68

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.365.028,67

6.179.652,77

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

71.077,03

116.164,99

Titolo 3 – Entrate Extratributarie

656.492,35

601.824,89

1.025.606,62

1.582.537,93

0,00
8.118.204,67

0,00
8.480.180,58

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

1.095.397,02

1.092.311,50

Totale entrate dell’esercizio

9.363.601,69

9.722.492,08

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

12.110.557,43

11.166.458,76

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

12.110.557,43

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 6 – Accensione di prestiti

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro
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SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione

PAGAMENTI
0,00

Titolo 1 – Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

6.668.885,73
289.680,79

6.431.821,98

Titolo 2 – Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.809.841,63
1.173.609,82

1.875.882,24

9.942.017,97

8.307.704,22

485.794,34

485.794,34

0,00

0,00

Totale spese dell’esercizio

1.095.397,02
11.523.209,33

1.108.140,74
9.901.639,30

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.523.209,33

9.901.639,30

AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA

587.348,10

1.264.819,46

TOTALE A PAREGGIO

12.110.557,43

11.166.458,76

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro
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Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:
Comune di Trofarello
Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2017)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
1.443.966,68

Fondo cassa al 1° gennaio 2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.052.155,27
1.953.127,60

8.670.336,81
7.948.511,70

9.722.492,08
9.901.639,30

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

1.264.819,46

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre 2017

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

1.264.819,46

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

2.839.146,35

693.264,88

3.532.411,23
0,00

(-)

187.037,74

2.111.407,02

2.298.444,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

289.680,79

(-)

1.173.609,82

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2017 (A)

(=)

1.035.495,32

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 va distinto nelle sue componenti come
definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo Anticipazioni Liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
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0,00
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10.000,00
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663.210,73
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Altri vincoli
Totale parte vincolata(C)

0,00
38.814,26

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)

333.470,33

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

Analisi del risultato disponibile e quota parte accantonata a FCDE
Il risultato di Amministrazione disponibile è il frutto di una gestione amministrativa efficacie ed
efficiente nel corso del 2017, volta al massimo utilizzo delle risorse a disposizione
dell’Amministrazione nei limiti imposti dalla normativa riguardante il Pareggio di Bilancio (ex
patto di stabilità).
Tale importo viene determinato al netto dell’accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
quantificato con il seguente criterio:
per ogni residuo attivo, (ad eccezione: 1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche; 2)
le concessioni di crediti; 3) i crediti assistiti da fidejussione; 4) le entrate tributarie stimate per un
importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il
federalismo; 5) i tributi riscossi per conto di altri enti; 6) le entrate tributarie che sono accertate
per cassa) viene applicata una percentuale di FCDE da accantonare calcolata applicando la media
tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Analisi della gestione finanziaria di competenza
Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene
calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli
impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì,
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017 e del
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.
Il risultato è pertanto il seguente:
Totale accertamenti (+)
Totale impegni
(-)
Avanzo

€. 9.363.601,69
€ 10.059.918,72
_____________
€. -696.317,03

FPV corrente
FPV capitale
A.A.

(+)
(+)
(+)

€. 289.515,95
€. 1.934.978,24
€. 522.461,55

FPV spese

(-)

€. 1.463.290,61
_____________

Saldo gestione competenza €. 587.348,10
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Equilibri di bilancio
I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del Principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti:
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di
previsione per ciascuno degli esercizi in cui e' articolato.
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra
tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero
del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un
fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:
- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti
incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate
correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso
dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente.
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al
finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e
l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle
partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di
concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza
finanziaria potenziata non e' piu' automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o
altri incrementi delle attivita' finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attivita'
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse
correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.
Invece, l'eventuale saldo positivo delle attivita' finanziarie, e' destinato al rimborso anticipato dei
prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti,
necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.
Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di
liquidita' che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema del'equilibrio delle partite
finanziarie non sussiste. Il valore finale dell’equilibrio di parte corrente, come meglio specificato
nel prospetto che segue è pari a € 457.564,92
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e
tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale,
dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di
competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge
o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2016, la copertura degli investimenti e'
costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. Il valore finale dell’equilibrio di
parte capitale, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a € 129.783,18
- l’equilibrio dei movimenti di fondi è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in uscita
tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le riduzioni o
incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in depositi bancari effettuati
nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e i successivi prelievi dai depositi
al momento dell’utilizzo delle somme.
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Comune di Trofarello
Allegato n.8 – Rendiconto della Gestione
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2017)
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo cassa iniziale dell’esercizio 2017
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate
(+)
1.443.966,68
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
7.092.598,05
di cui per estinzione anticipato di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al (+)
0,00
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti
(-)
6.668.885,73
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
289.680,79
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
1.290,00
F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
485.794,34
Di cui per estinzione anticipato di prestiti
408.412,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
-63.536,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipato di prestiti

(+)

81.724,13
20.000,00

I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipato di prestiti

(+)

439.377,65

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(-)

0,00

(+)

0,00

251.030,65

O=G+H+I-L+M

457.564,92

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)
(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

440.737,42
1.934.978,24

1.175.606,62

(-)

0,00
439.377,65

(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto Capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie

(-)
(-)
(-)

1.809.841,63
1.173.609,82
0,00
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E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(+)

1.290,00
129.783,18

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)
(+)
(+)

0,00
0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE

(-)
(-)
(-)

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

0,00
0,00
0,00
0,00

587.348,10

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Analisi indebitamento

Il Comune di Trofarello rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così
come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo
complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera
l’8% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla
sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo triennio:
2015

2016
0,65

2017
1,08

0,66

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni (da specificare)
Totale fine anno

2015

2016

2017

1.241.914,46
67.085,97

1.174.828,49
506.892,64
68.760,80

1.614.635,14
150.000,00
72.056,35
407.578,57

1.174.828,49

1.614.635,14

1.285.000,22

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il
rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:
2015
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

44.626,97
39.539,36
84.166,33

2016

2017

74.070,67
101.474,85
175.545,52

44.656,86
485.794,34
530.451,20

Analisi Servizi per conto di terzi
Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.
Entrate Titolo 9
Previsioni definitive
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
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490.200,00

Accertamenti
432.523,24

Minori o
maggiori entrate
57.676,76
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Tipologia 200: Entrate per conto terzi
Totale

564.300,00
1.054.500,00

662.873,78
1.095.397,02

-98.573,78
-40.897,02

Previsioni definitive
1.054.500,00
1.054.500,00

Impegni
1.095.397,02
1.095.397,02

Minori spese
-40.897,02
-40.897,02

Spese Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro
Totale

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Risultato della gestione corrente

423.712,32

(Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1) (al netto del FPV in
entrata parte corrente)

Risultato della gestione investimenti

-784.235,01

(Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2) (al netto di FPV in entrata
parte capitale)

Risultato della gestione di movimento di fondi

-335.794,34

(Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5) (accensione prestiti
– rimborso di prestiti)

Risultato della gestione conto terzi

0,00

(Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)

Risultato della gestione di competenza
Avanzo di Amministrazione applicato in
competenza
FPV corrente
FPV capitale
FPV spese

-696.317,03
522.461,55

-

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA

289.515,95
1.934.978,24
1.463.290,61
587.348,10

Determinazione FCDE al 31.12.2017 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione
Si da atto che il FCDE al 31.12.2017 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:
Comune di Trofarello
Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(Anno 2017)
RESIDUI
ATTIVI
% di
FORMATISI
RESIDUI
FONDO
accanton
NELL’
ATTIVI
CREDITI
amento al
TOTALE
IMPORTO
ESERCIZIO
DEGLI
DI
fondo
TIPOLO
RESIDUI
MINIMO
DENOMINAZIONE
CUI SI
ESERCIZI
DUBBIA
crediti di
ATTIVI
DEL FONDO
GIA
RIFERISCE
PRECEDEN
ESIGIBILI
dubbia
(d)
(c) = (a) + (b)
TA’
esigibilità
IL
TI
(f) = (e) /
RENDICON
(b)
(e)
TO
(c)
(a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
440.160,97
497.890,74
938.051,71
435.345,52
435.345,51
46,41%
assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio
0,00
0,00
0,00
contabile 3.7
Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi
440.160,97
497.890,74
938.051,71
435.345,52
435.345,51
46,41%
assimilati non accertati per cassa
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1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento
della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio
contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento
della sanità non accertati per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio
contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali non accertati per cassa

1010400
1030100

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia
301:
Fondi
perequativi
da
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
TOTALE TITOLO 1

1030200
1000000

2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

2000000

3010000
3020000

3030000
3040000
3050000
3000000

4010000
4020000

4030000

4040000
4050000
4000000

5010000
5020000
5030000
5040000

TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’
Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al
netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TIOTOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine
Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

440.160,97

497.890,74

938.051,71

435.345,52

435.345,51

46,41%

4.057,90

28.628,00

32.685,90

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
0,00

0,00
6.038,40

0,00
6.038,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00
4.057,90

0,00
0,00
34.666,40

0,00
0,00
38.724,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

10.326,09

138.462,87

148.788,96

119.596,98

119.596,98

80,38%

83.844,22

0,00

83.844,22

0,00

72.936,08

86,99%

1,10
0,00
3.947,20
98.118,61

0,00
0,00
4.576,46
143.039,33

1,10
0,00
8.523,66
241.157,94

0,00
0,00
655,18
120.252,16

0,00
0,00
655,18
193.188,24

0,00%
0,00%
7,69%

0,00
91.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
91.000,00
0,00

0,00
-

0,00
-

0,00%
-

0,00
91.000,00

0,00
0,00

0,00
91.000,00

0,00

0,00

0,00%

54.861,88

1.779.825,12

1.834.687,00

-

-

-

34.456,15

1.606.230,85

1.640.687,00

-

-

-

0,00
20.405,73

0,00
173.594,27

0,00
194.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
145.861,88

0,00
1.779.825,12

0,00
1.925.687,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

-
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5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

688.199,36

2.455.421,59

3.143.620,95

555.597,68

628.533,75

19,99%

DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA’
IN C/CAPITALE

145.861,88

1.779.825,12

1.925.687,00

0,00

0,00

0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA’ DI PARTE CORRENTE (n)

542.337,48

675.596,47

1.217.933,95

555.597,68

628.533,75

51,61%

TOTALE
CREDITI

FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(g)
3.143.620,95

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO

(i)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A
QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)
TOTALE

Comune di Trofarello

(h)
628.533,75
(l)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.143.620,95

628.533,75
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RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI AFFIDATI AD OGNI SERVIZIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE
In tale sezione rientrano le attività inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi
generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di
governante e partenariato e per la comunicazione istituzionale
E' stata gestita con capillarità l'informazione istituzionale mediante un sistema di comunicazione
integrato che si è avvalso dell’utilizzo del sito internet che nel corso del 2017 è stato rinnovato.
In particolare è stato garantito un aggiornamento costante che varia dalla creazione di nuovi articoli,
alla modifica o miglioramento dei contenuti esistenti.
In particolare è stata anche curata la sezione trasparenza del sito internet stesso.
SEGRETERIA GENERALE
E' stata svolta attività di supporto al Sindaco per le riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale
(convocazione, trasmissione documenti, stesura deliberazioni, pubblicazioni, ecc..), inoltre si è
proceduto alla registrazione, pubblicazione/deposito, smistamento agli uffici, rilascio copie delle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio, determinazioni dirigenziali, ordinanze, tutto in formato
elettronico.
E’ stato garantito il supporto amministrativo al Sindaco nel rilascio delle deleghe di funzioni ad
assessori, consiglieri e nel procedimento di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti,
istituzioni, aziende. Si è provveduto a fornire assistenza di carattere istituzionale agli assessori e
consiglieri comunali.
In ambito di gestione gare e appalti sono state curate le procedure di gara per l'affidamento di
appalti (lavori, forniture e servizi) e concessioni, supportando la struttura interna nella creazione
degli atti propedeutici e curando la predisposizione del bando o dell'invito, la relativa pubblicità
secondo la normativa vigente, le fasi di gara e la stipulazione del contratto. In particolare i servizi
assicurativi e il servizio di pulizia degli edifici comunali in scadenza.
Parallelamente è stato garantito il servizio di supporto nella predisposizione degli atti relativi alle
acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario e dei contratti stipulati per scrittura privata;
I contratti in forma pubblica amministrativa sono stati stipulati in forma elettronica ai sensi dell'art.
11 comma 13 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006.
E’ stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
Nell’esercizio 2017 è proseguita l’attività di adeguamento al nuovo ordinamento finanziario e
contabile entrato in vigore con l’emanazione del D.lgs 118/2011, successivamente modificato dal
D.Lgs 126/2014, in particolare, per quanto riguarda l’avvio della contabilità economico patrimoniale
armonizzata, la prima attività svolta dall’ufficio finanziario del Comune di Trofarello è stata la
riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale chiuso al 31/12/2015 rispetto al D.P.R. 194/1996,
secondo il nuovo piano dei conti allegato al Decreto del MEF del 20/05/2015.
Successivamente sono stati applicati nuovi criteri di valutazione delle voci dell’attivo e del passivo
previsti dal principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale dell’inventario e
dello stato patrimoniale riclassificato.
Nello specifico per quanto riguarda il patrimonio immobiliare del Comune, così come previsto dal
principio contabile, i fabbricati e i terreni sono stati contabilizzati separatamente, anche se acquisiti
congiuntamente, applicando un parametro forfettario, indicato dal legislatore: il valore indiviso di
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acquisizione è stato sdoppiato e per il 20% assegnato al terreno e per l’80% assegnato al fabbricato. Il
vecchio fabbricato è stato quindi alienato e sono stati creati due nuovi Beni.
Inoltre, l’ufficio, a seguito del reperimento di dati e di un’analisi, comprensiva anche degli interventi
effettuati, su alcuni fabbricati comunali, ha inserito nuove movimentazioni per il cambio di valore del
bene.
Inoltre, nel corso del 2017, considerato che ad inventario sono presenti ulteriori beni patrimoniali per i
quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di
apertura perché in corso di ricognizione o in attesa di perizia, per tali beni l’ufficio finanziario, con la
collaborazione degli altri settori, così come previsto dal principio contabile n. 4/3, ha adeguato tali
valori, e comunque ha concluso l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, mediante la
gestione di scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale, entro il 31/12/2017.

Oltre all’attività ordinaria dell’ufficio consistente, tra l’altro nell’attività di controllo degli atti
predisposti dai vari uffici quali determine e/o delibere buoni d’ordine caricamento e liquidazione
fatture, assistenza al Revisore nella predisposizione dei verbali relativi a variazioni di bilancio e
controlli trimestrali, e monitoraggio del pareggio di bilancio così come indicato dalla normativa
vigente, si è provveduto ad un nuovo riassetto organizzativo del settore a seguito di turnover del
personale presente in quest’area.

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
La principale imposta per il 2017 è stata l’imposta Unica Comunale (lUC), costituita dall'imposta
Municipale Propria (lMU), dal Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa Rifiuti (TARI) e
a tal fine sono state confermate le aliquote IMU e TASI, mentre sono state rideterminate le tariffe
TARI per l’anno 2017.
Inoltre è proseguito il Servizio di Calcolo dell'importo dovuto per IMU - TASI, con stampa del
modello di pagamento compilato, sia della scadenza della rata di acconto che di quella di saldo, sia
direttamente allo sportello, sia tramite tecnologia WEB con accesso dal sito internet del Comune,
che consente la visualizzazione della base dati e il calcolo dell'importo dovuto.
In relazione alla TARI, è stata avviata la fase di controllo del pagato con solleciti di pagamento e
l'invio degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e per omesso o parziale versamento
relativamente agli anni pregressi.
Inoltre, sempre per quanto riguarda la TARI, sono stati definiti il contenzioso con la Ditta “Ediltubi
S.p.a.” ed il contenzioso con il Covar 14.

UFFICIO TECNICO OPERE PUBBLICHE

Nel corso del 2017 sono state svolte, tra le altre, le seguenti attività:
• Opere di ristrutturazione e ammodernamento, adeguamento tecnologico, adeguamento alle
normative sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche impianto
sportivo Vendemini palestra e piscina – fine lavori entro il 31/12/2017. OBIETIVO
RAGGIUNTO FINE LAVORI IL 22/12/2017.
• Sistemazione idraulica di Via Duca degli Abruzzi, Via Vittorio Veneto, Largo Donatori di
Sangue e interno di Via Torino – LOTTO D –
1. espletamento procedure di gara su MEPA - OBIETTIVO RAGGIUNTO
2. verifica dell’anomalia – OBIETTIVO RAGGIUNTO
3. verifica dei requisiti - OBIETTIVO RAGGIUNTO
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4. consegna dei lavori - OBIETTIVO RAGGIUNTO
5. ultimazione lavori entro il 31/12/2017 – LAVORI SOSPESI A CAUSA
DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE IL 03/11/2017 –
LAVORI NON CONCLUSI
Pulizia Rio Rigolfo lotto II 1.
espletamento procedure di gara su MEPA - OBIETTIVO
RAGGIUNTO
2.
verifica dell’anomalia – OBIETTIVO RAGGIUNTO
3.
verifica dei requisiti - OBIETTIVO RAGGIUNTO
4.
consegna dei lavori - OBIETTIVO RAGGIUNTO
5.
ultimazione lavori entro il 31/12/2017 – LAVORI ATTUALMENTE
IN SOSPENSIONE E NON ANCORA CONCLUSI
Ampliamento scuola materna La Pace II lotto B – aggiornamento e validazione del progetto
esecutivo, presentazione della domanda di conferma alla Regione Piemonte per il Piano
dell’edilizia scolastica – OBIETTIVO RAGGIUNTO
Toponomastica – inserimento dati trasmessi dall’ufficio edilizia e urbanistica sul portale
dell’agenzia del territorio – OBIETTIVO RAGGIUNTO
Vas – espletamento procedure di verifica di assoggettabilità a VAS di procedimenti vari, in
collaborazione con l’ufficio edilizia e urbanistica – OBIETTIVO RAGGIUNTO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Oltre all’ordinaria attività d’ufficio, nel corso del 2017 sono state svolte le seguenti mansioni:
1. “Varianti urbanistiche – definizione iter in relazione allo stato di avanzamento ed alla
documentazione agli atti” consiste in:
•
•

Variante strutturale n. 17 per adeguamenti vari al PRGC: l’obiettivo gestionale n. 1 (che si
concludeva per l’anno 2017 con l’espletamento della II conferenza di copianificazione) è stato
completamente raggiunto.
Variante semplificata SUAP n. 18 per Localizzazione di grande insediamento industriale
(Fiorentini SpA – produzione di biofarine ecc.): l’obiettivo gestionale n. 2 (che si concludeva con
l’approvazione definitiva della variante SUAP n. 18 e pubblicazione BUR) è stato completamento
raggiunto e sono anche già stati rilasciati i permessi di costruire attinenti che hanno consentito
l’avvio dei lavori dei nel rispetto dei tempi previsti dagli operatori.
2. “Strumenti attuativi del PRGC” consiste in:

•
•

•

Variante n. 2 al PIP Movicentro: l’obiettivo gestionale n. 3 (che si concludeva con l’approvazione
definitiva della variante n. 2 al PIP) è stato completamente raggiunto. La variante è stata pubblicata
sul BUR e trasmessa agli operatori interessati.
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) area normativa di PRGC: Cr2/m Sviluppo sub-ambito
1 (Foglio n. 2, mappale 302) dello Studio Unitario approvato con DCC n. 13 del 12.03.2015:
l’obiettivo gestionale n. 4 (che si concludeva con il rilascio dei permessi di costruire relativi agli
edifici ed alle opere di urbanizzazione) è stato completamente raggiunto consentendo agli operatori
di procedere nei tempi previsti con l’inizio dei lavori.
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) area normativa di PRGC: Cr 2/2n e Sr13a – Foglio n.
3, mappali nn. 1574 e 1577) Proposta di Variante sostanziale al PEC approvato: l’obiettivo
gestionale n. 5 (che si concludeva con la pubblicazione del progetto preliminare, deposito e
controdeduzione alle osservazioni pervenute) è stato completamente raggiunto consentendo ai
proponenti di controdedurre alle osservazioni pervenute dagli enti in materia di VAS e messa a
punto del progetto definitivo da sottoporre ad approvazione della giunta comunale.
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3. “Aggiornamento ed adeguamento piano impianti radioelettrici”, obiettivo gestionale n. 6,
è stato completamente raggiunto con l’approvazione del progetto e conseguente pubblicazione.
4. “Piano di risanamento acustico”, obiettivo gestionale n. 7, è stato completamente
raggiunto consentendo di procedere nell’iter intrapreso.
5. “Archivio dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) – Aggiornamento e
completamento” è stato completamente raggiunto in relazione agli adempimenti richiesti
dall’Agenzia delle entrate ed è stato messo a punto il progetto per la numerazione degli accessi già
rilevati su strada pubblica in collaborazione con altri uffici comunali coinvolti.

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE
Durante l'anno 2017 in linea con la finalità di garantire una maggiore sicurezza sul territorio, è stata
ulteriormente incrementata l'attività di vigilanza e la presenza di agenti e operatori di Polizia
Municipale, anche grazie all’installazione di un rilevatore di infrazioni semaforiche.
E’ stata garantita la presenza di personale sull’ area mercatale nei giorni di svolgimento del
mercato;
E’ stata posta particolare attenzione alla circolazione stradale in occasione di tutte le manifestazioni
di carattere culturale, ricreativo, fieristico, sportivo e religioso promosse dai diversi enti pubblici e
privati, affinché queste avvenissero in modo regolare e fluido.
Il settore “attività economiche” è stato interamente riorganizzato, a seguito di un turnover del
personale.
SOCIO CULTURALE
Nel corso del 2017 sono state svolte, tra le altre, le seguenti attività:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Indizione nuova gara d’appalto per concessione servizio mensa scolastica;
Indizione nuova gara d’appalto per l’affidamento servizio scuolabus;
Organizzazione servizio trasporto scolastico disabili;
Rinnovo servizio assistenza scolastica alunni disabili e servizi educativi integrativi;
Accreditamento di soggetti esterni per organizzazione centri estivi;
Concessione contributi comunali alle associazioni;
Organizzazione eventi e spettacoli;
E’ stata prorogata la convezione relativa alla gestione dei campi da calcio;
E’ stata prorogata la convenzione per gestione piscina e palestra Vendemini, in quanto
quest’ultimi oggetto di lavori di ristrutturazione;
Organizzazione IV° edizione concorso musicale;
Emanazione bando per assegnazione case edilizia sociale;
II° annualità progetto 06 della Compagnia di San Paolo;
Organizzazione progetto servizio civile;
Organizzazione corsi culturali per adulti “Insieme per conoscere”;
Monitoraggio gestione di servizi diversi già affidati quali biblioteca, scuola di musica,
impianti sportivi e asilo nido.
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