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Premessa 

 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.  

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 

certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la 

certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di controllo della Corte 

dei Conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da 

parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di 

revisione. 

 

L’esposizione dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.  
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 - Popolazione residente al 31/12/2021:    7460 

 

L’evoluzione demografica nel corso del quinquennio 2017/20217 è stata la seguente: 

 

 
 

 

1.2 – Organi Politici:  

 

GIUNTA COMUNALE 

Nominativo Carica In carica dal Ambiti di competenza 

COMBA Piera Sindaca 12/06/2017 

Personale; Lavoro; Lavori Pubblici; Gestione 

beni patrimoniali e demaniali; Igiene e sanità 

pubblica; Pari opportunità; Ambiente e 

società partecipate; Unione Montana; 

Politiche frazionali; Politiche giovanili; Scuola 

e cultura; Volontariato e servizi socio 

assistenziali; Gemellaggi; Inclusione sociale. 

BELTRAMO Nadia Vice-Sindaca 21/06/2017 

Urbanistica; Arredo urbano; Commissioni di 

vigilanza di pubblico spettacolo e relative 

manifestazioni e cerimonie; Affari legali; 

Polizia Municipale. 

TRECCO Elio Assessore 21/06/2017 Protezione civile; Caccia e pesca; Viabilità e 

trasporti; Cave; Politiche agricole. 

PERASSI Elsa Assessore 21/06/2017 Bilancio e Tributi. 

BRUNO FRANCO Andrea Assessore 21/06/2017 

Commercio e attività produttive; Promozione 

attività turistiche; Valorizzazione dello sport 

con relative manifestazioni e cerimonie 

sportive. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Nominativo Carica In carica dal Ambiti di competenza 

COMBA Piera Sindaca 12/06/2017 

Personale; Lavoro; Lavori Pubblici; Gestione 

beni patrimoniali e demaniali; Igiene e sanità 

pubblica; Pari opportunità; Ambiente e 

società partecipate; Unione Montana; 

Politiche frazionali; Politiche giovanili; Scuola 

e cultura; Volontariato e servizi socio 

assistenziali; Gemellaggi; Inclusione sociale. 

BELTRAMO Nadia 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 

Urbanistica; Arredo urbano; Commissioni di 

vigilanza di pubblico spettacolo e relative 

manifestazioni e cerimonie; Affari legali; 

Polizia Municipale. 

TRECCO Elio 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 

Protezione civile; Caccia e pesca; Viabilità e 

trasporti; Cave; Politiche agricole. 

PERASSI Elsa 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 Bilancio e Tributi. 

BRUNO FRANCO Andrea 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 

Commercio e attività produttive; Promozione 

attività turistiche; Valorizzazione dello sport 

con relative manifestazioni e cerimonie 

sportive. 

DIMICHINO Alessandra 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 Scuola e Cultura. 

DONZINO Elena* 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 

Volontariato e servizi socio-assistenziali; 

Gemellaggi. 

VOTTERO Federica** 
Consigliere di 

maggioranza  
12/06/2017 Inclusione sociale. 

CARIGNANO Cinzia 
Consigliere di 

maggioranza 
12/06/2017 Politiche frazionale; politiche giovanili. 

BECCARIA Ivo 
Consigliere di 

minoranza 
12/06/2017  

ALBERTO Valerio 
Consigliere di 

minoranza 
12/06/2017  

VEGLIA Monica 
Consigliere di 

minoranza 
12/06/2017  

AIRAUDO Valerio 
Consigliere di 

minoranza 
12/06/2017  

*Presidente del Consiglio dal 30/04/2019   

**Presidente del Consiglio dal 28/06/2017 al 17/04/2019 

 

 

 

 



Comune di Barge (CN) � Relazione di Fine Mandato 2017/2022 Pag. 5 

 

L’attività di governo svolta durante il mandato quinquennale ha visto l’impegno 

dell’Amministrazione Comunale sia nell’ambito Cittadino a diretto contatto  ed ascolto con la 

Cittadinanza,  sia mediante la partecipazione alle diverse riunioni della Giunta e del Consiglio 

Comunale.  

Si riporta,  di seguito, il numero annuale e totale, delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal 

Consiglio. E’ pure indicato il numero delle determinazioni adottate dai Responsabili delle varie 

Aree Comunali. 

 

Periodo

Numero di 

deliberazioni 

adottate dalla 

Giunta

Numero di 

deliberazioni 

adottate dal 

Consiglio

Numero di 

determinazioni 

adottate dai 

Responsabili dei 

Servizi

Anno 2017 (dal 12/6/2017) 127 43 453

Anno 2018 289 76 777

Anno 2019 281 62 830

Anno 2020 172 55 862

Anno 2021 194 55 890

Anno 2022 (al 11/4/2022) 65 20 255

TOTALE dal 12/6/2017 al 

11/4/2022
1128 311 4067

 
 

 

 

 

 

1.3 – Struttura Organizzativa dell’ente:  

 

Direttore: / 

Segretario: in convenzione con altri enti 

Dirigenti: / 

Posizioni Organizzative: n. 5 

Totale Personale Dipendente al 12/6/2017: n. 29 (di cui n. 6 part-time) 

Totale Personale Dipendente al 11/4/2022: n. 28 (di cui n. 5 part-time) 

 

Di seguito viene riportato l’organigramma dell’Ente alla data odierna: 
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1.4 – Condizione giuridica dell’Ente: Nel periodo del mandato il Comune non è mai stato 

commissariato (art. 141 e 143 del TUEL).

1.5 – Condizione finanziaria dell’Ente: L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 

del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis.

Inoltre non è stato fatto ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 

dell’ente di cui agli articoli 243-ter e 243- quinques del TUEL.

1.6 – Situazione di contesto interno/esterno:

Nel corso del mandato amministrativo si sono dovute affrontare alcune rilevanti criticità, che hanno 

richiesto all'Amministrazione soluzioni tempestive e innovative per consentire la realizzazione degli 

impegni programmatici assunti all'inizio del mandato.

La prima criticità da evidenziare è stata sicuramente rappresentata dalle continue modifiche normative 

che hanno interessato tutti i principali aspetti dell'attività amministrativa dell'ente. 

La seconda criticità è stata rappresentata dall’emergenza sanitaria da Covid19. Il calo delle entrate 

comunali e le maggiori spese per affrontare la situazione sono stati adeguatamente compensati da 

trasferimenti dello Stato. Questo però ha ridotto la rilevante autonomia finanziaria 

SINDACO

AREA VIGILANZA E 
CONTROLLO

MORSELLINO Davide -
Agente P.M.

DEPETRIS Silvia - Agente 
P.M.

BORGHINO Elsa - Agente 
P.M.

AREA FINANZIARIA 
TRIBUTI

MIHAILOV Manuela 
Corina (Istruttore 

contabile)

ROLANDO Simona 
Istruttore Cont. p.time 

50%

VENTAGLIO Daniela  -
Istruttore amm.vo p.t. 

86,11%

AREA DEL TERRITORIO

SEGRETERIA UFFICIO 
TECNICO

TUPONE Olimpia  -
Istruttore amm.vo

MARCONETTO Giampiero 
- Terminalista p.t. 88,88%

TECNICI

MAURINO Massimo -
Istruttore Direttivo

STORNELLI Simona -
Istruttore Tecnico 

ARISTO Gabriele -
Istruttore Tecnico

SQUADRA OPERAI

DAGATTI Maurizio - Capo 
squadra operai

FRAMBIGLIO Mauro -
Operaio 

FONTANA Giuseppe -
Notif.-addetto serv. 

cimiteriali

PEIRASSO Alessandro –
Operaio

CARLE Valter – Operaio

ANSELMO Alessandro 
Giovanni - Operaio

VOTTERO Bruno -
Necroforo

AREA DEL 
VICESEGRETARIO

SEGRETERIA 
PROTOCOLLO URP

ROSSETTO Tiziana -
Istruttore amm.vo

DOMINICI Claudio -
Istruttore amm.vo

PIOLA Claudia - Istruttore 
amm.vo P.T. 88,88% 

SERVIZI DEMOGRAFICI

NOELLO Dario - Istruttore 
amm.vo

SIBONA Marina -
Istruttore amm.vo

SERVIZI CIMITERIALI

BRONDINO Mimma -
Istruttore amm.vo P.T. 

86,11%

BIBLIOTECA

AREA DEL PERSONALE

CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna Negri

GIUNTA COMUNALE
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dell’Amministrazione. Si è riusciti comunque in tutto il mandato a non utilizzare la leva fiscale; infatti le 

aliquote dei tributi comunali sono state mantenute ai livelli minimi di legge, ad eccezione 

dell’Addizionale Comunale Irpef stabilita nello 0,75%, grazie ai risparmi effettuati in questi anni 

senza influire negativamente sui servizi erogati.  

 Sono stati raggiunti i seguenti risultati:  

• sono stati sempre approvati tutti i documenti di programmazione strategica ed operativa nei termini 

fissati dalla legislazione;  

• sono stati sempre rispettati gli equilibri di bilancio e tutti i vincoli imposti dalla normativa (evitando le 

relative sanzioni);  

• sono stati salvaguardati (e laddove necessario potenziati) i servizi e la manutenzione del patrimonio 

comunale; 

• il bilancio è stato usato il più possibile per stimolare la crescita. 

 

 

 

2 – Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUEL: Nessun parametro obiettivo di deficitarietà positivo nel periodo del 

mandato amministrativo.  

 

 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL 

MANDATO 

 

1. Attività Normativa: durante il periodo del mandato elettivo si è provveduto all’approvazione o 

modifica dei seguenti regolamenti: 
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2. Attività Tributaria. 

 

2.1 - Politica Tributaria Locale 

 

La politica tributaria dell’Ente è stata strettamente connessa al sistema normativo nazionale, in 

virtù del quale, nel corso del quinquennio 2017/2022, sono stati abrogati vecchi tributi e introdotti 

dei nuovi.  

Alla luce delle novità legislative di cui sopra si è proceduto, pertanto, all’adeguamento delle 

disposizioni regolamentari vigenti. 
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Con le ridotte risorse disponibili si è cercato di rispondere alle esigenze della popolazione, 

limitando al massimo l’intervento diretto ad aumentare il prelievo fiscale e tariffario e cercando 

contestualmente di realizzare un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. 

La riscossione dei Tributi comunali è stata gestita internamente, così come le verifiche sui 

pagamenti e l’attività di accertamento per le quali, a decorrere dal mese di maggio 2021, a causa 

della cronica carenza di personale, ulteriormente aggravata dalla gestione della pandemia COVID-

19, si è fatto ricorso si è fatto ricorso al supporto di una ditta esterna specializzata nel settore 

tributi al fine anche di procedere con l’attività di aggiornamento e di bonifica della Banca Dati 

Immobili IMU/TARI/ex TASI e con le varie fasi di sollecito di pagamento finalizzate al 

miglioramento della capacità di riscossione della Tassa Rifiuti relativa ad annualità pregresse. 

 

2.1.1 - IMU/TASI: vengono indicate qui di seguito le aliquote applicate per l’IMU e per la TASI 

precisando che La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale 

(IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU con decorrenza 1/1/2020. 

 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione 

principale 

 

 

0,4% 

 

 

0,4% 

0,4%            
solo per abitazioni 

principali 

classificate nelle 

categorie catastali 

A/1, A/8 E A/9  e 

relative pertinenze 

0,4%            
solo per abitazioni 

principali 

classificate nelle 

categorie catastali 

A/1, A/8 E A/9  e 

relative pertinenze 

0,4%            
solo per abitazioni 

principali 

classificate nelle 

categorie catastali 

A/1, A/8 E A/9  e 

relative pertinenze 

Detrazione 

abitazione 

principale 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

Altri immobili 

(fabbricati, 

aree edificabili) 

0,76% 0,76% 0,76% 0,86% 0,86% 

Fabbricati 

rurali  

strumentali 

- - - 0,1% 0,1% 

Terreni 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 

 

 

Aliquote TASI 2017 2018 2019 

Abitazione principale 0,1 % 0,1% 

0,1%                          
solo per abitazioni principali 

classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 E A/9  e 

relative pertinenze 

Detrazione abitazione 

principale 
- - - 

Altri immobili (fabbricati,  

aree edificabili) 
0,1% 0,1% 0,1% 

Fabbricati rurali  strumentali 0,1% 0,1% 0,1% 
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2.1.2 – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed 

eventuale differenziazione 

 

Aliquote 

Addizionale 

Irpef 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 

massima 
0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 

Fascia 

esenzione 
/ / / / / 

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO NO 

 

Al fine di promuovere politiche di difesa dei redditi più bassi, a decorrere dall’esercizio finanziario 

2018, è stato istituito un apposito Fondo di 5 mila euro, da utilizzare per la restituzione 

dell’addizionale comunale Irpef, a favore delle persone fisiche appartenenti ai nuclei familiari che 

fossero in possesso di attestazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) inferiore o 

pari ad euro 17 mila, o inferiore o pari ad euro 18 mila per i nuclei familiari composti da una sola 

persona. Per il 2022 tali limiti sono stati incrementati rispettivamente ad euro 20 mila e ad euro 21 

mila. 

 

 

2.1.3 – PRELIEVI SUI RIFIUTI: viene indicato il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

 

Prelievi sui 

Rifiuti 
2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di 

prelievo 
TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di 

copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo             

pro-capite del 

servizio 

€ 94,02 € 90,23 € 97,81 € 94,44 € 93,95 

 

 

 

3. Attività Ammnistrativa. 

 

3.1 – Sistema ed esiti dei controlli interni: 

 

Il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti Locali è stato riscritto dall’art. 3, comma 1, del 

Decreto Legge 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213, 

sostituendo gli articoli 147 “tipologia dei controlli interni” e 148 “controlli esterni” del TUEL ed 

introducendo una serie di nuove disposizioni.  

Il sistema in oggetto è stato definito, in attuazione della Legge n. 213/2012, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2012  di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 



Comune di Barge (CN) � Relazione di Fine Mandato 2017/2022 Pag. 13 

 

controlli interni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), regolamento modificato ed integrato con 

successivi provvedimenti deliberativi. 

Il controllo sugli atti viene esercitato dal Segretario Comunale, con la collaborazione del servizio 

Segreteria e di eventuali altri Servizi comunali. Il campione dei documenti da sottoporre a 

controllo viene estratto in modo casuale tra gli atti amministrativi emessi dalle varie aree 

organizzative del Comune; il controllo viene effettuato su almeno 5 atti amministrativi per 

ciascuna area. 

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile 

del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’Organo di Revisione, con il coinvolgimento 

attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei 

Responsabili di Servizio, secondo le rispettive responsabilità. 

Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in 

fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. 

Il Servizio Finanziario effettua periodicamente delle verifiche di bilancio, consistenti in controlli 

delle entrate e delle spese sulla base della documentazione di carattere generale con il concorso 

attivo dei vari Responsabili di Servizio, i quali devono, per quanto di competenza, segnalare 

l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio e di fatti, situazioni o altri elementi di rischio, anche 

indiretti, che influiscono o potrebbero influire sugli equilibri di bilancio. 

 

 

3.1.1 – Controllo di gestione: 

 

Il controllo di Gestione è lo strumento che consente di verificare l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche attraverso l'adozione di 

tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse 

impiegate e risultati conseguiti.  

Esso è finalizzato ad orientare l’azione amministrativa ed a rimuovere eventuali disfunzioni.  

La struttura operativa preposta è il servizio finanziario. A fini organizzativi il controllo in oggetto 

spetta a ciascun Responsabile di Servizio con riferimento alle attività organizzative e gestionali di 

propria competenza ed agli obiettivi assegnati con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, nel 

quale si trovano organicamente unificati il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della 

Perfomance. 

 

 

Ø Personale  

Il Comune di Barge ha un rapporto dipendenti/popolazione assai ridotto, con una copertura della 

dotazione organica assai minore rispetto alla previsioni della dotazione organica stessa. 

Nel corso del quinquennio si sono registrati n. 4 dimissioni per raggiungimento dell’età 

pensionabile (n. 1 nell’anno 2019, n. 1 nell’anno 2020 e n. 2 nei primi mesi del 2022), n. 2 

dimissioni volontarie (n. 1 operaio in data 15/12/2021 e n. 1 istruttore contabile addetto al 

servizio tributi in data 28/2/2022) e n. 3 trasferimenti per mobilità verso altri enti (n. 1 istruttore 

contabile addetto al servizio finanziario nel 2018, n. 1 istruttore tecnico nel 2019 e n. 1 istruttore 

direttivo servizio tributi nel 2020). 

Il quinquennio 2017/2022 è stato caratterizzato inoltre da alcuni periodi di assenza per congedo 

parentale delle dipendenti addette all’ufficio tributi, oltreché dall’assenza per periodi medio-

lunghi di altro personale comunale per motivi di salute o per aspettativa non retribuita. Inoltre, 

negli ultimi due anni, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, vi sono state diverse assenze 
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saltuarie per congedo parentale straordinario Covid-19 e assenze causa Covid. Ciò ha causato un 

incremento consistente della mole di lavoro per i servizi interessati dalle assenze. 

Al fine di garantire l’operatività dei servizi,  è stato quindi necessario riorganizzare/rimodulare più 

volte la dotazione delle risorse umane nonché le competenze assegnate alle diverse aree dell’ente. 

Compatibilmente con i vincoli di spesa si è provveduto, nel corso del quinquennio, all’assunzione 

di n. 8 dipendenti, di cui n. 2 mediante procedura di mobilità volontaria destinati uno al servizio 

tecnico e uno al servizio finanziario, n. 1 mediante utilizzo graduatoria altro ente destinato al 

servizio tributi, n. 5 mediante procedura selettiva ex art. 16 dpcm 27.12.1998 – legge 56/87 

(selezione tramite Centro per l’Impiego) destinati alla squadra operai, tutti quanti in sostituzione 

di personale cessato.  Si è fatto inoltre ricorso agli strumenti di lavoro flessibile mediante stipula di 

alcuni contratti di fornitura lavoro interinale al fine di supportare l’attività degli Uffici.  

Dal mese di marzo 2018 sono stati istituiti i buoni pasto per i dipendenti comunali. 

Infine, sono stati concessi alcuni part time a seguito di specifica richiesta dei dipendenti. 

La gestione del personale è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti. Tutte le decisioni messe in 

atto sono state concertate con le organizzazioni sindacali e sottoscritte dal Revisore dei Conti, il 

quale ha accertato il contenimento/riduzione della spesa, e dal Nucleo di Valutazione dell’Ente. 

 

ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

Giovani 

Sono il soggetto su cui vogliamo puntare, rendendoli protagonisti attraverso l’istituzione di una delega 

specifica per le politiche giovanili, affiancata da una consulta, con potere consultivo e di indirizzo, alla quale 

è affidata la gestione di un budget dedicato a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato che 

operano coinvolgendo i giovani  

-sostegno delle attività oratoriali delle varie parrocchie  

-mantenimento, in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, della ludoteca-centro diurno  

-organizzazione di incontri e stages con imprenditori locali per favorire l’approccio al mondo del lavoro, 

sfruttando nel modo più efficace le possibilità dell’alternanza Scuola-Lavoro  

-realizzazione di luoghi e occasioni che favoriscano l’aggregazione giovanile con finalità ludiche e formative 

- durante tutto il mandato amministrativo è stata attiva la gestione in forma associata del Centro 

Diurno/Doposcuola (ex ludoteca) tramite convenzione con il Consorzio Monviso Solidale.  

- attivato protocollo d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale finalizzato all’inserimento socializzante 

presso l’Ente di giovani in situazione di disagio, con attivazione di percorso a supporto delle fasce deboli 

(P.A.S.S.). 

- il Comune ha collaborato con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cuneo e Dipartimento Giustizia 

Minorile Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Torino per l’inserimento di giovani/minorenni in 

percorsi di reinserimento sociale; 

- stipula convenzioni con Istituti di Istruzione Superiore finalizzati all’accoglimento presso gli uffici comunali 

di studenti in percorso di alternanza scuola lavoro 

- partecipazione a bando regionale finalizzato al sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione 

giovanili con il progetto “Giovani insieme…diversamente” incentrato su azioni a sostegno del dialogo 

interculturale e della lotta alle discriminazioni, per favorire e sviluppare la cultura della solidarietà e 

dell’inclusione sociale.  
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- attivazione di un gruppo giovani 15-29 anni “La Cricca Giovanile” che ha seguito il percorso finanziato dai 

fondi regionali. La Cricca Giovanile ha altresì organizzato una serie di eventi nell’ambito del "Maggio per i 

diritti", festival di incontri sulle tematiche dei diritti. 

-attivato protocollo d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale, il Comune di Bagnolo  e l’associazione 

“Insieme per…”ODV per attuare nel triennio 2022-2025 politiche giovanili, attraverso personale qualificato, 

volte alla realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva, inclusione, educazione ambientale 

 

Rapporto con la Cittadinanza e le Istituzioni 

-trasformazione dell’Unione con Bagnolo in uno strumento di progettazione comune, così da avere più 

strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini  

-ricerca di bandi per il finanziamento dei progetti, nel dialogo costante con gli enti del territorio: Provincia, 

Regione, Parco del Po, Fondazioni, Università non che associazioni di categorie e altri soggetti pubblici e 

privati  

-azioni di coinvolgimento diretto dei cittadini, anche attraverso la creazione di un sito/pagina FB attraverso i 

quali si apra un dialogo tra il cittadino e le istituzioni  

-diretta streaming per le sedute consiliari e le conferenze di pubblico interesse 

- l’Unione Montana Barge Bagnolo fin dall’inizio del mandato ha costituito un importante strumento di 

progettazione comune, a partire dalla partecipazione al bando Regione Piemonte – “Percorsi ciclabili 

sicuri”, che ha portato al finanziamento e alla realizzazione del percorso ciclabile “La via della Pietra”. 

- sono state presentate molte domande di contributo a fondazioni private (9 alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo di cui 5 ammesse a finanziamento e 1 in attesa di esito; 6 alla Fondazione Compagnia di 

San Paolo di cui 4 finanziate)  

- implementazione utilizzo della pagina facebook del Comune di Barge su cui vengono pubblicizzati in 

tempo reale tutte le notizie, avvisi e comunicati pubblicati sul profilo istituzionale dell’Ente e con cui i 

cittadini possono interagire con l’Amministrazione attraverso messaggistica 

- in data 29 marzo 2022 è stato approvato il regolamento comunale per lo svolgimento in teleconferenza 

delle riunioni istituzionali e delle sedute degli organi collegiali: giunta comunale, consiglio comunale, 

commissioni comunali e conferenza dei capigruppo  

 

Scuola e Cultura 

-manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle infrastrutture (palestra e centrale termica), 

nell’ottica della salvaguardia della sicurezza e dell’agibilità didattica (opere di insonorizzazione, 

strutturazione degli spazi, recupero aree verdi e potenziamento giochi)  

-attivazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, che possa raggruppare i vari 

istituti del capoluogo, con la creazione di strutture comuni come mense e palestre  

-valorizzazione delle potenzialità del locale Istituto Alberghiero, concludendo il recupero degli ex locali 

ferroviari, così da garantire una sede unica, con la creazione di un ufficio turistico e di locali per la 

ristorazione gestiti dagli allievi  

-supporto alle iniziative promosse dalle associazioni culturali  

-sostegno all’Istituto Musicale “G. Roberti” e all’attività della Banda Musicale con l’ampliamento 

dell’attività formativa e l’apertura al territorio, fornendo occasioni di ascolto, anche usufruendo degli spazi 

dell’ex officina ferroviaria ed un’opportuna ricollocazione  
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- promozione di iniziative culturali e sportive in sinergia tra le associazioni del territorio e le scuole, per 

valorizzare il cinema e la biblioteca comunale 

- realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di garantire 

lo svolgimento delle lezioni in sicurezza anche durante l’emergenza sanitaria. 

- realizzazione di opere di insonorizzazione, strutturazione degli spazi, recupero aree verdi e potenziamento 

giochi, fornitura beni mobili, arredi e attrezzature; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 23.11.2021 è stato approvato il Documento di 

fattibilità del progetto di nuovo polo scolastico scuole elementari e medie; 

- stipula di accordo di programma con la Provincia di Cuneo finalizzato alla realizzazione di una nuova sede 

(ampliamento) dell’Istituto Alberghiero di Barge ed annessa palestra; 

- è stato dato costante supporto alle iniziative promosse dalle associazioni culturali e sportive del territorio 

anche attraverso la collaborazione a bandi in qualità di partner o sostenitori, la  concessione di patrocini e 

l’assegnazione di contributi economici a parziale sostegno delle attività proposte a livello comunale; 

-sostegno alla nascita dell’associazione “Amici della Biblioteca”, al fine di supportare e incrementare le 

attività culturali e sociali della Biblioteca comunale, in stretta collaborazione con il Consiglio di Biblioteca e 

gli altri enti culturali del territorio 

- studio, ideazione e realizzazione progetto “Ter.Re Resistenti”, iniziativa culturale per la restituzione della 

memoria della Resistenza a Barge tra patrimonio materiale e immateriale; 

- studio, ideazione e realizzazione progetto “Stazione di Ripartenza” al fine di recuperare e rendere fruibile 

l’ex stazione ferroviaria di Barge; 

- studio, ideazione e realizzazione progetto “Leonardo Homo Sine Tempore” per celebrare il 500° 

anniversario della morte di Leonardo da Vinci e il suo legame con il territorio, sancito dalla citazione della 

quarzite bargiolina nel Codice “G” attualmente conservato all’Archivio Nazionale di Parigi; 

-realizzazione di mostre ospitate presso l’ex Officina Ferroviaria di alto valore culturale dedicate ad Aimaro 

Isola, Carlo Alberto di Savoia, Leonardo da Vinci e Carlos Carlè 

-sostegno al Cinema Comunale attraverso la concessione di contributi per attività specifiche e interventi 

strutturali relativi all’efficientamento energetico  

 

Turismo 

-promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e naturalistico locale, collegato 

alle eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzate da mercati specificamente dedicati e da un marchio 

biologico collegato alle Valli del Monviso, anche attraverso il sostegno alle associazioni del settore  

-creazione di un Museo Diffuso della Resistenza e della Memoria di Comunità, sostenuto dalle attività degli 

istituti scolastici locali, con collegamenti con l’Università e gli Enti culturali del Territorio  

-ritorno alla valorizzazione del Mombracco, attraverso il pieno recupero dei “Sentieri di Leonardo” e 

l’inserimento dell’area ex cave in un piano di recupero storico, che ne evidenzi le valenze paesaggistiche;  

- rivalutazione dell’area destinata a museo a cielo aperto, in stato di grave disuso;  

- recupero e manutenzione della sentieristica esistente;  

- recupero e valorizzazione delle “Barme” presenti in località Monbracco;  

-realizzazione di percorsi naturali dedicati all’escursionismo e alle passeggiate a cavallo, adatti sia alle 

famiglie, sia agli sportivi, per fruire appieno delle bellezze paesaggistiche e architettoniche bargesi, anche 

nell’immediata periferia del paese  
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-realizzazione della pista ciclabile sul sito dell’ex ferrovia, in accordo con i comuni limitrofi, e di ciclovie 

inserite nei percorsi georeferenziati  

-intensificazione dell’attività di promozione turistica e commerciale del territorio, attraverso la creazione di 

un sito dedicato e collegato ad una piattaforma e-commerce;  

- attenzione e ricerca di nuove sinergie per favorire le manifestazioni e gli eventi già organizzati sul territorio  

- le eccellenze agroalimentari del territorio sono al centro del percorso di valorizzazione iniziato della 

Comunità Slow Food “Dal Bracco al Viso” costituitasi ufficialmente, per impulso dell’Amministrazione 

Comunale, il 12 marzo 2019; 

-con deliberazione della Giunta Comunale 174/2021 è stata disposta la costituzione dell’ecomuseo delle 

“Ter.Re Terre Resistenti” che riconosca, curi e gestisca  il patrimonio locale fondandosi sui pilastri 

fondamentali caratterizzanti il territorio bargese, quali la memoria storica della Resistenza locale, il 

paesaggio produttivo e storico del Montebracco, il fenomeno della migrazione e l’ex stazione ferroviaria; 

- in virtù del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Monte Bracco sottoscritto il 5 ottobre 2018 da 

Regione Piemonte, Unione Montana Barge Bagnolo, Unione Montana Monviso, Comune di Barge (capofila), 

Comune di Envie, Comune di Paesana, Comune di Revello, Comune di Rifreddo, Comune di Sanfront, è stata 

recuperata la sentieristica e sono stati realizzati i punti di belvedere, nonché uno studio di 

approfondimento sul paesaggio del Monte Bracco, la montagna di Leonardo; 

- il recupero storico e culturale di area di ex cava di quarzite è al centro del progetto finanziato dalla 

Compagnia di San Paolo  denominato “Cave.a – Monte Bracco” per rendere vivo e pienamente fruibile tale 

patrimonio, trasformando la porzione di territorio in una cavea naturale, che, amplificando gli echi delle 

storie e delle professionalità, ricostruisce il passato e consolida le basi per il futuro. L’intervento non si 

limita infatti al recupero ambientale previsto per obbligo di legge, ma, attraverso gli strumenti dell’arte, 

della pianificazione e della comunicazione digitale, propone una riqualificazione innovativa, creativa e 

sostenibile, che dia spazio a versatili possibilità di fruizione e diventi un modello efficace e replicabile nel 

tempo. 

-realizzazione della ciclovia “La via della Pietra”in parte sul sito dell’ex ferrovia, acquisito al demanio 

comunale,  

-intensificazione dell’attività di promozione turistica e commerciale del territorio, anche attraverso  la 

partecipazione al Distretto del Commercio “La via delle 5 terre da scoprire”, strumento innovativo in grado 

di supportare il rilancio e la valorizzazione del commercio locale 

 

 

Famiglia 

-sostegno a tutte le associazioni di volontariato che operano a favore delle famiglie, con particolare 

attenzione sia alle difficoltà di natura economica, sia al sostegno alla genitorialità, in un’ottica di 

prevenzione e cura del disagio  

-perequazione delle tariffe agevolate in funzione del reddito familiare per i principali servizi pubblici  

-predisposizione di aree verdi attrezzate con una valenza ludico-naturalistica, sia per l’infanzia sia per i 

giovani con possibilità di svolgere all’aperto attività sportiva  

- assegnazione in comodato gratuito di unità abitativa comunale in piazza Stazione a favore di associazione 

locale per la realizzazione di interventi educativi individualizzati di tipo comportamentale per la promozione 

di autonomie di vita a favore di minori con DSA, ADHD e BES; 

- assegnazione di sostegno economico, quali contributi per attività estive e contributi a favore dei fruitori 

dei servizi prima infanzia 0-3, nonché a sostegno e a favore di iniziative contro la prevenzione del disagio 

giovanile; 
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- approvazione in Consiglio Comunale del patto educativo di comunità. finalizzato a  rafforzare l’alleanza 

scuola, famiglia e comunità locale al fine di fare diventare quest’ultima pienamente “educante”,  

- mantenimento di tariffe agevolate per servizio di mensa scolastica per famiglie con ISEE inferiore a 

diecimila euro; 

- l’Amministrazione ha approvato, a fine 2019, il Progetto “UN GIARDINO PER TUTT*, TUTT* PER UN 

GIARDINO”, finalizzato alla realizzazione di un parco giochi in cui si affianchino le dotazioni per i normo 

dotati a quelle per i diversamente abili e di un orto condiviso, in cui ci si possa scambiare esperienze tra chi 

è diverso  per età e provenienza, attraverso progetti didattici e aperti all’intera cittadinanza.  

Questi gli obiettivi principali del progetto:  

● realizzazione di  un parco giochi inclusivo in cui si affianchino le dotazioni per i normo dotati a quelle 

per i diversamente abili, perché se è importante che tutti i bambini giochino insieme; 

● realizzazione di un orto sociale e condiviso, in cui ci si possa scambiare esperienze tra chi è diverso  per 

età e provenienza, attraverso progetti didattici e aperti all’intera cittadinanza; 

● progettazione di percorsi di animazione e cura/manutenzione dell’area, che saranno gestiti dai soggetti 

che si sono dati disponibili a collaborare al progetto, perché il senso di appartenenza a una comunità si 

sviluppa anche sentendosi utili (e preziosi) per essa 

● promozione della nascita di percorsi di cittadinanza attiva, in collaborazione  con personale qualificato, 

per la gestione degli spazi stessi, in particolare per quel che riguarda l’orto sociale e condiviso, per il 

quale sarà stipulato un patto di Collaborazione in base al Regolamento adottato con deliberazione n. 41 

in data 30.11.2021 

 

Anziani 

-promozione del sistema di telecontrollo atto a garantire la più ampia tutela della salute degli anziani che 

vivono soli  

-attivazione di un servizio di recapito di medicine a domicilio per le persone sole e con problemi di mobilità, 

in collaborazione con le istituzioni e le associazioni di settore  

-sostegno alle attività di volontariato svolte al servizio degli anziani, ai servizi domiciliari e presso la Casa di 

Riposo  

-monitoraggio e sostegno delle persone in grave disagio economico e sociale, attenzione alle nuove fasce di 

povertà 

-miglioramento del trasporto extra urbano verso gli ospedali del territorio  

-predisposizione e valorizzazione dei luoghi di aggregazione e di cultura, come il Centro Anziani e l’Unitre 

- attività di sensibilizzazione della popolazione, ed in particolare degli anziani, riguardo alle truffe ed in 

generale delle attività predatorie in pregiudizio ai danni degli anziani, intensificata durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria;  

- sostegno alle attività organizzate dalle associazioni di volontariato attive a favore ed a servizio degli 

anziani, attraverso la fornitura gratuita di riviste e giornali, nonché di strumentazione informatica per 

favorire la comunicazione degli ospiti della Fondazione Casa di Riposo Don Uberti con l’esterno e le famiglie 

durante l’emergenza COVID19; 

-monitoraggio e sostegno delle persone in grave disagio economico e sociale attraverso il trasporto gratuito 

verso ospedali ed ambulatori medici, in collaborazione con la Croce Rossa di Barge ed il Consorzio Monviso 

Solidale; 

- monitoraggio e sostegno delle persone in grave disagio economico e sociale, attenzione alle nuove fasce 

di povertà, in particolare durante l’emergenza determinata dal periodo Covid 
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- assegnazione di buoni spesa alimentari Covid a residenti in difficoltà e distribuzione beni prima necessità 

attraverso il Centro Caritas locale; 

-sostegno alle attività culturali e sociali rivolte agli anziani da parte del Consorzio Monviso Solidale, in 

particolare per quel che riguarda il progetto IncL-Bien Vieillir 

Salute e Qualità della vita 

-difesa e potenziamento degli ambulatori di medicina specialistica sul territorio, in un’ottica di 

collaborazione con Bagnolo  

-sostegno alle attività svolte dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e dalla Protezione Civile;  

-sostegno all’attività della Croce Rossa e creazione di una base di primo soccorso medicalizzato in loco al 

servizio dell’area ampia di Barge e Bagnolo  

-promozione di attività di formazione per incentivare la raccolta differenziata;  

-difesa dell’Infernotto Acque, finanziato anche attraverso la rivalutazione del progetto comunale di “Mini-

idro”, per l’utilizzo pubblico della derivazione ad uso acquedotto in località Gabiola, a scopi idroelettrici  

-promozione della tutela ambientale, attraverso campagne dedicate all’uso responsabile dell’acqua e 

dell’energia  

-incentivazione del movimento sostenibile attraverso la realizzazione del servizio “pedibus”  

-organizzazione di campagne di sana e corretta alimentazione, anche promuovendo l’attività fisica  

-controlli della salubrità del suolo e dell’aria, di concerto con le aziende locali, attivando percorsi integrati e 

condivisi di tutela ambientale  

-attivazione di un canale di collaborazione con le associazioni di volontariato locale e la rete dei medici 

ospedalieri per giornate di prevenzione 

- l’emergenza sanitaria da Covid19 ha bloccato tutte le azioni programmate dall’Amministrazione a difesa e 

potenziamento degli ambulatori di medicina specialistica sul territorio;  

-sostegno attraverso contributi economici alle attività svolte dal distaccamento dei Vigili del Fuoco 

volontari, dalla Protezione Civile e dal Gruppo AIB di Bagnolo Piemonte;  

- acquisto, con finanziamento regionale, di automezzo pick up  per il distaccamento dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Barge; 

-sostegno all’attività della Croce Rossa attraverso concessione diritto di superficie gratuito per 99 anni su 

area di proprietà comunale sita in via Fiorita per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa; 

 -attività di informazione, tramite call center dedicato sempre attivo, alla cittadinanza sulle modalità di 

accesso all’isola ecologica durante il periodo di emergenza sanitaria; 

 - mantenimento in piena attività della società Infernotto Acqua, alla quale sono stati costantemente 

garantiti collaborazione e affiancamento da parte dell’Ente nella gestione del servizio idrico integrato;  

-promozione della tutela ambientale, attraverso informative e comunicati stampa dedicati all’uso 

responsabile dell’acqua;  

- il Comune ha supportato l’istituto comprensivo nel posizionamento della segnaletica del servizio 

“pedibus”, iniziativa non ancora attivata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid; 

-organizzazione di campagne di sana e corretta alimentazione, attraverso incontri on line organizzati da 

associazione esterna e patrocinati dal Comune 

- sono continuati i controlli della salubrità del suolo e dell’aria (in forma di controlli acustici) periodici con 

l’ASL;  
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Attività produttive e lavoro 

-creazione di un punto informativo comunale che incroci domande e offerte di lavoro, promuova formazione 

per giovani e meno giovani, che si trovano non accolti o espulsi dal mondo del lavoro  

-attenzione e sostegno alle imprese esistenti, di nuova costituzione e/o aziende che trasferiscono nel 

territorio tutta o parte della loro attività produttiva nel rispetto dell’ambiente e che s’impegnino ad 

assumere mano d’opera residente  

-promozione dell’insediamento nell’area della Crocera di attività produttive, attraverso la collaborazione 

con le Associazioni di Categoria e gli Enti preposti, con particolare attenzione all’industria di trasformazione 

di prodotti agroalimentari e alle eccellenze artigianali locali, con la realizzazione di punti vendita e strutture 

ricettive   

-potenziamento della “Denominazione comunale di origine” atta a garantire i prodotti bargesi sul mercato 

italiano ed internazionale  

-creazione del marchio registrato a tutela della “quarzite” con la riattivazione delle cave di quarzite anche 

attraverso uno studio di qualificazione delle tecniche estrattive e della ricerca mineraria condotto in 

collaborazione con l’Università  

-sottoscrizione col Centro per l’Impiego di Saluzzo – Agenzia Piemonte Lavoro di un Protocollo d’Intesa 

finalizzato alla realizzazione di servizi congiunti per le politiche attive del lavoro ed in particolare 

all’attivazione di uno sportello al pubblico del centro per l’impiego presso il palazzo comunale; 

- attenzione alle attività commerciali e produttive che si insediano a livello territoriale da parte 

dell’Assessorato competente; 

-è proseguita l’attività di promozione dell’insediamento nell’area della Crocera di attività produttive, anche 

attraverso diversi incontri con i competenti uffici regionali; 

- attività di promozione dei prodotti bargesi attraverso l’ideazione del logo “MADE IN BARGE” utilizzato 

nelle manifestazioni locali di valorizzazione del territorio 

- mantenimento del  marchio collettivo registrato a livello europeo ed extraeuropeo della “quarzite 

bargiolina”, affidamento incarico a docente universitario per un studio sulle possibilità/modalità di 

valorizzazione della quarzite di Barge (Bargiolina) volta alla valorizzazione di tale risorsa per la ripresa 

dell’attività estrattiva 

 

Agricoltura 

-organizzazione, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, di accordi collettivi per la raccolta di rifiuti 

ingombranti prodotti dalle imprese agricole per calmierare i costi per le singole aziende e favorire il miglior 

smaltimento  

-costruzione di un nuovo peso pubblico a Crocera, nell’area in prossimità della rotonda  

-recupero e allestimento dell’ala mercatale da destinare a farmer market, con una specifica area destinata 

ai prodotti biologici e con la certificazione d’origine locale  

-attivazione di accordi con Enti e Scuole specialistiche per la formazione dei giovani e la ricerca di cultivar 

specifiche del territorio e resistenti alle fitopatologie emergenti, anche attraverso la creazione di campi 

sperimentali  

- riordino, sistemazione e programmazione degli scoli meteorici dei fossi, delle bealere e degli argini dei 

torrenti presenti sul territorio  

- aggiornamento della normativa in vigore del regolamento di pulizia rurale 
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-rilascio di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di due impianti di pesatura, e relativa 

area di pertinenza, ad uso pubblico in Località Crocera; 

- l’ala mercatale è stata utilizzata come farmer market in occasione dei mercatini tematici “Natura è” ed ha 

altresì ospitato le esposizioni del “Made in Barge”, abbellita con arredi innovativi installati durante le 

manifestazioni (ombrelli, gigantografie a soffitto…) 

-il Comune ha rinnovato la sottoscrizione dell’accordo di programma con la scuola teorico pratica Malva 

Arnaldi di Bibiana per le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione in campo agrario ed ambientale, 

per le attività di valorizzazione dei prodotti del territorio, per le attività di promozione e divulgazione 

connesse, al fine di dare un concreto impulso alla riqualificazione dell’agricoltura piemontese. 

- gli scoli meteorici dei fossi, delle bealere e degli argini dei torrenti presenti sul territorio sono stati oggetto 

di particolare attenzione e, laddove necessario, di lavori di manutenzione a seguito degli eventi alluvionali 

che hanno ripetutamente interessato il territorio comunale nell’ultimo quinquennio. 

-promozione della costituzione dell’Associazione Fondiaria “Valle Infernotto”, quale strumento essenziale 

per la cura e la valorizzazione del patrimonio boschivo locale, anche allo scopo di prevenire danni 

ambientali 

 

Sport 

-sostegno concreto alle attività sportive ed incentivazione delle stesse in stretta collaborazione con le 

società e le associazioni esistenti (Infernotto Calcio, Podistica Infernotto, 3S Sporting pallavolo, società 

bocciofila, tennis club...), favorendo la diffusione di nuove discipline  

-riqualificazione dell’area degli impianti sportivi di via Azienda Moschetti, con la realizzazione di un campo 

polivalente destinato alle varie attività sportive, la creazione di campi da petanque all'interno dell'area 

verde degli impianti adiacente ai campi da bocce esterni, la copertura di un campo da tennis per utilizzo 

invernale, la manutenzione degli spogliatoi calcio e del palazzetto (docce, arredi, impianti), la manutenzione 

interna ed esterna del palazzetto (rifacimento impianto idricosanitario, nuovo impianto caldaia) e la sua 

riqualificazione energetica  

-recupero con materiale di nuova generazione della pista di atletica, attività che dovrà essere promozionata, 

insieme a tutte le discipline sportive, anche attraverso giornate dedicate (Sport in Piazza) e laboratori con le 

istituzioni scolastiche bargesi, nell’ottica dell’integrazione e dell’accesso alle attività paralimpiche  

-recupero della palestra di roccia del Montebracco e riattivazione dell’area attrezzata del laghetto dei 

pescatori in località Gabiola  

L'impiantistica sportiva necessita di potenziamento del già discreto utilizzo degli impianti prendendo 

contatti con le varie realtà del territorio per sentire direttamente le loro esigenze e problematiche, nello 

specifico Rifacimento della pista di atletica  

- sostegno economico  alle attività sportive ed incentivazione delle stesse in stretta collaborazione con le 

società e le associazioni esistenti, al fine di favorire la pratica sportiva; collaborazione a bandi in qualità di 

partner o sostenitori, 

-riqualificazione mediante adeguamenti normativi del palazzetto dello sport presso gli impianti sportivi di 

via Azienda Moschetti finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi; 

 -promozione di tutte le attività sportive praticabili a livello comunale attraverso l’organizzazione della 

giornata “Sport in Piazza” e laboratori con le istituzioni scolastiche bargesi; 

- assegnazione di contributo all’associazione CAI finalizzato all’acquisto ed all’installazione presso la 

palestra comunale di una parete da arrampicata; 
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-riattivazione dell’area attrezzata del laghetto dei pescatori in località Gabiola a seguito di stipula di 

convenzione con l’associazione A.E.O.P. 

- riqualificazione dell’impianto di illuminazione del campo da calcio e del campo da tennis realizzati in 

convenzione con le associazioni sportive dilettantistiche gestrici degli impianti stessi 

-realizzazione di un nuovo campo basket e parcheggio presso il sito dell’ex campo da beach volley 

-realizzazione di servizio igienico  per disabili  presso gli impianti sportivi 

-sostegno alla realizzazione di un campo da trial presso gli impianti sportivi 

 

 

Urbanistica, Arredo Urbano e Lavori Pubblici 

-ripensamento degli spazi urbani con particolare attenzione alle piazze Garibaldi e San Giovanni, da 

destinare in parte a parcheggio, in parte a luogo d’incontro e valorizzazione delle attività commerciali del 

centro cittadino  

-gestione condivisa degli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.C.  

-riqualificazione dell’ala comunale, nell’ottica sia del farmer market, sia delle attività culturali e sportive  

-completamento e miglioramento dell’arredo urbano attraverso l’utilizzo della pietra locale, con interventi 

supportati da concorsi di idee per la realizzazione di arredi in pietra locale, che possano rappresentare 

occasioni di promozione delle eccellenze artigiane che operano nel settore lapideo  

-manutenzione costante delle aree verdi, anche attraverso lo strumento del “baratto amministrativo”, che 

consenta alle persone meno abbienti di sostituire una parte delle imposte locali attraverso prestazioni di 

manodopera su aree pubbliche  

-creazione di un parco pubblico nell’area a valle della Piazzetta, conglobando la segheria Colombatto e il 

lungo fiume, previa acquisizione  

-predisposizione di un percorso pedonale lungo il Ghiandone fino a San Martino  

-revisione del senso viario lungo via Carle Costanzo, nell’ottica di una più ampia rivitalizzazione del centro 

storico, favorendo con interventi concreti l’insediamento di nuove attività, sensibili alle dinamiche del 

territorio e lontane da studi puramente teorici;  

- manutenzione e ripristino programmato della viabilità pubblica (ad esempio ripristino della passerella 

sull’Infernotto e sistemazione ponte Scaravaj)  

- tempestività negli interventi invernali di rimozione della neve e/o spargimento di sabbia  

- studio di una corretta e efficace distribuzione delle aree di raccolta rifiuti al fine di evitare situazione di 

degrado  

-il periodo pandemico ha fortemente influenzato la rifunzionalizzazione dell’ala mercatale e delle principali 

piazze del centro urbano, dove si è dato massimo spazio ai dehors delle attività commerciali presenti e la 

piazza Garibaldi ha visto una ridefinizione del senso di marcia e parziale dei parcheggi per la valorizzazione 

di una nuova attività insediata  

-è stata data la massima priorità a tutte le varianti finalizzate a supportare le necessità di ampliamento 

delle attività imprenditoriali bargesi, non sono state incrementate le aree destinate all’edificazione 

residenziale mentre sono state ampliate le aree destinate a servizi pubblici come ad esempio il tracciato 

della ciclovia della pietra.  
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- importanti accordi convenzionali sono stati conclusi con la finalità di risolvere criticità quali la carenza di 

parcheggi della Frazione San Martino e la pedonalità di Via Carlo Alberto, interventi interamente a carico 

dei proponenti. 

- gli interventi di arredo urbano sono stati molteplici e mirati a risolvere effettive criticità specialmente in 

termini di accessibilità e inclusività quali ad esempio il rifacimento del marciapiede di via Cottolengo in 

prossimità del plesso scolastico interamente realizzato in pietra locale, come la seduta connessa e la 

realizzazione di una nuova area verde pubblica interamente pensata per garantire la massima inclusività 

intesa nella accezione più ampia del termine. Particolare attenzione è stata posta nella valutazione della 

sicurezza dell’intero patrimonio verde pubblico, che ha comportato tra l’altro abbattimenti di esemplari 

pericolosi e il rifacimento dell’area verde di Piazza Stazione, dove anche la prima fase del recupero del 

fabbricato ex Stazione FS ha contribuito alla riqualificazione della Piazza. Sono state inoltre abbattute le 

barriere architettoniche e messe a dimora nuove siepi in viale Mazzini. 

- la manutenzione del verde pubblico è quasi totalmente internalizzata e l’acquisto di un nuovo autocarro 

4x4  e un nuovo trattore dotato di trincia sbanchinatrice, tagliasiepi elettrici e decespugliatori elettrici, 

denotano l’attenzione dedicata agli investimenti necessari per dotare la squadra operai di idonee 

attrezzature anche a basso impatto, così come l’esclusiva adozione di tecniche di diserbo ecocompatibili. 

- un importante finanziamento da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo ha consentito di avviare 

la creazione di una nuova area verde di 12.000 mq denominata “Un Giardino per tutt*, tutt* per un 

giardino” che ha consentito di restituire alla collettività e ai piccoli bargesi un’area precedentemente 

destinata all’edificazione. 

- un importante finanziamento regionale ha consentito la realizzazione della ciclovia della pietra, un 

percorso ciclabile, in parte in sede propria esclusiva in corrispondenza del tracciato della ex Ferrovia e in 

parte in sede promiscua che consentirà di connettere le città di Pinerolo e Saluzzo ponendo Barge in una 

strategica posizione centrale, consentendo di attrarre un turismo dinamico e attuale come quello ciclistico, 

con considerevoli ricadute sulle attività commerciali e produttive locali 

- in un ottica di rivitalizzazione del centro storico, con variante urbanistica è stato reso possibile il  recupero 

anche a fini abitativi dei locali commerciali ai piani terreni 

- è stato avviato un programma pluriennale di sostituzione dei guard rail sui 213 km del sistema viario 

comunale, nei tratti caratterizzati da maggiore pericolosità e un programma di verifica della stabilità dei 

ponti comunali, con conseguenti interventi di consolidamento.  

- con il programma pluriennale asfalti e inghiaiature sono state risolte le maggiori criticità e particolare 

attenzione è stata riservata al supporto dei consorzi stradali nella gestione delle strade di competenza. 

Attraverso uno specifico progetto la squadra operai comunali ha garantito il pronto intervento sia nel 

periodo invernale (sabbiatura e salatura strade comunali) sia nel periodo estivo. 

- attraverso due finanziamenti regionali si è proceduto all’esecuzione di un primo intervento di 

efficientamento della illuminazione pubblica che ha consentito considerevoli risparmi in termini di consumi, 

e di un secondo intervento finanziato e in progettazione che vedrà il completamento della sostituzione dei 

corpi illuminanti dell’intera rete di circa 900 punti luce. 

- sono stati completati gli interventi conseguenti alle alluvioni che hanno colpito il territorio comunale 

andando a risolvere, attraverso l’attivazione di finanziamenti specifici regionali, le criticità e migliorando 

l’efficienza del sistema idraulico principale e secondario. 

- nella gestione dei rifiuti si è fortemente creduto nel mantenimento del sistema di raccolta a microisole a 

fronte della possibilità del passaggio al porta a porta. La rilocalizzazione di alcune microisole e l’utilizzo dei 

nuovi cassoni hanno consentito di ridurre le situazioni di degrado, anche attraverso l’attivazione di mirate 

attività di vigilanza. 
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Frazioni 

-sostegno a tutte le realtà ricreative e sportive di associazionismo presenti nelle frazioni (campi sportivi e 

strutture polivalenti)  

-attenzione alle strutture scolastiche frazionali e ai servizi collaterali: mensa, trasporto per la fruizione della 

biblioteca e cinema-scuola  

-realizzazione di distributori di acqua mineralizzata  

-dotazione di opere di urbanizzazione quali parcheggi, piste ciclabili  

- incremento dei punti di luce pubblica con utilizzo della nuova tecnologia a led -ripresa del programma di 

ampliamento della rete fognaria -sostegno ai consorzi stradali per la sistemazione della rete stradale 

periferica  

-rete di trasporto mercatale 

-stipula  nuova convenzione regolante le pattuizioni tra il Comune di Barge e l’Associazione A.C.L.I.   per la 

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ubicati in  Frazione Crocera di Barge 

-lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo della struttura prefabbricata ad uso bar e circolo 

ricreativo sita in località Crocera 

- manutenzione aree gioco bimbi presso i siti scolastici di San Martino e Crocera; 

- trasferimento risorse economiche all’Istituto Comprensivo anche al fine di favorire gli spostamenti sul 

capoluogo degli alunni dei plessi frazionali in occasione di eventi particolari 

- abbattimento barriere architettoniche scuola crocera e realizzazione verniciatura antiscivolo su rampa 

disabili  

- Scuola infanzia Crocera, manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione in pvc  

- Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti della scuola infanzia primaria Crocera, scuola 

primaria San Martino; 

- rilascio permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un parco fotovoltaico con sottostante 

parcheggio pubblico in Località San Martino; 

- rifacimento tratti di marciapiede in frazione San Martino e Crocera;  

- incremento dei punti di luce pubblica in via Torriana e via Rio Secco 

-realizzazione interventi di completamento realizzazione di un tratto di rete di fognatura bianca per 

regimazione acque pubbliche a servizio di area artigianale e abitato Crocera  

- il programma pluriennale asfalti e inghiaiature sono state risolte le maggiori criticità e particolare 

attenzione è stata riservata al supporto dei consorzi stradali nella gestione delle strade di competenza. 

- il servizio di trasporto mercatale in convenzione con l’Associazione Infernotto Calcio si è regolarmente 

svolto fino all’insorgere dell’emergenza sanitaria da COVID19. 
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3.1.2 – Controllo strategico: 

 

Nel Comune di Barge non è disciplinata tale tipologia di controllo in quanto lo stesso è previsto 

esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in fase di prima 

applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

 

3.1.3 – Valutazione delle Performance: 

 

Il Comune di Barge, con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 in data 23 dicembre 2010, in 

attuazione del decreto legislativo n. 150/2009, ha approvato l’atto con relativi allegati, ricognitivo 

ed attuativo del ciclo della performance, dando atto che non si sarebbe provveduto a nominare 

l’O.I.V., stante la deliberazione CIVIT 121/2010 e rimandando l’integrazione dei compiti del nucleo 

di valutazione (in assenza della nomina dell’O.I.V.) a successive determinazioni da assumere con 

apposito provvedimento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23.06.2011, avente ad oggetto “Adozione 

regolamento relativo al ciclo performance – D.Lgs. n. 150/2009”, il Comune di Barge ha adottato il 

regolamento per la misurazione e la valutazione della performance. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23.06.2011, avente ad oggetto “Adozione 

regolamento sull’ordinamento uffici e servizi aggiornato con la riforma di cui al D.Lgs. 150/2009”,  

questo Ente ha adottato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, unitamente al 

modello base delle schede di valutazione, distinte tra personale P.O. e personale non P.O.; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 12.10.2011, avente ad oggetto “Ciclo 

performance – D.Lgs. n. 150/2009 – Aggiornamento disciplina”, è stata adottata la disciplina 

aggiornata sul ciclo della performance. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 22.02.2022 è stato approvato un nuovo 

specifico regolamento relativo alla valutazione della performance. 

In attuazione di quanto stabilito nel succitato regolamento sulla disciplina della performance, ogni 

anno vengono acquisite a consuntivo le Relazioni dei Responsabili di servizio – posizione 

organizzativa e il Nucleo di Valutazione rende un report di monitoraggio finale riassuntivo del ciclo 

performance. 

 

3.1.4 – Controllo sulle Società Partecipate/controllate ai sensi dell’art. 14-quater del TUEL: 

Si premette che il Comune di Barge, avente popolazione inferiore a 15 mila abitanti, non soggiace 

alle disposizioni recate dalla norma. I risultati complessivi della gestione delle aziende non quotate 

partecipate dal Comune sono rilevate nel bilancio consolidato del Gruppo di Amministrazione 

Pubblica Comune di Barge. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

3.1 – Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 

ENTRATE        
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale 

di 

incremento

/decrement

o rispetto al 

primo anno

ENTRATE 

CORRENTI
3.664.453,91 3.904.671,16 3.902.906,94 4.332.507,48 4.151.463,76 13,29%

Titolo 4 - 

Entrate in 

conto capitale

2.512.015,58 774.525,14 1.016.913,30 1.688.472,25 784.362,92 -68,78%

Titolo 5 -  

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziarie

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

Titolo 6 -  

Accensioni di 

prestiti

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

TO TALE 6.176.469,49 4.679.196,30 4.919.820,24 6.020.979,73 4.935.826,68 -20,09%

 

SPESE        
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale di 

incremento/dec

remento rispetto 

al primo anno

Titolo 1 - Spese 

Correnti
3.176.718,47 3.360.541,52 3.606.294,92 3.540.059,41 3.780.999,43 19,02%

Titolo 2 - Spese 

in Conto 

Capitale

3.034.512,70 536.234,04 1.276.975,84 2.090.251,63 1.011.848,29 -66,66%

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie

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

Titolo 4 - 

Rimborso di 

prestiti

171.772,16 176.605,66 184.471,12 189.837,30 198.351,11 15,47%

Titolo 5 - 

Chiusura 

anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassier

e

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

TO TALE 6.383.003,33 4.073.381,22 5.067.741,88 5.820.148,34 4.991.198,83 -21,80%
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PARTITE 

DI GIRO        
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale 

di 

incremento

/decrement

o rispetto al 

primo anno

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto di Terzi 

e partite di giro

846.697,50 654.157,24 662.357,34 743.394,62 641.588,99 -24,22%

Titolo 7 - 

Spese per 

conto di Terzi 

e partite di giro

846.697,50 654.157,24 662.357,34 743.394,62 641.588,99 -24,22%

 

 

3.2 – Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

2017 2018 2019 2020 2021
Totale Titoli (I+II+III) delle  

Entrate
3.664.453,91 3.904.671,16 3.902.906,94 4.332.507,48 4.151.463,76

Spese Titolo I 3.176.718,47 3.360.541,52 3.606.294,92 3.540.059,41 3.780.999,43

Rimborso Prestiti parte del titolo IV 171.772,16 176.605,66 184.471,12 189.837,30 198.351,11

Estinzione anticipata Mutui - t itolo 

IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza di parte Corrente 315.963,28 367.523,98 112.140,90 602.610,77 172.113,22

Avanzo di Amministrazione 

destinato all'estinzione di mutui
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di Amministrazione 

destinato a spese correnti
5.053,40 15.235,00 0,00 13.939,50 145.656,29

Entrate T itolo IV destinate a spesa 

corrente
0,00 15.400,00 13.200,00 10.615,00 16.600,00

Entrate Correnti destinate a Spese di 

Investimento
0,00 26.629,00 22.969,00 30.978,88 161.629,30

FPV di parte corrente iniziale (+) 92.633,93 72.466,96 151.329,98 133.491,22 272.378,81

FPV di parte corrente finale (-) 72.466,96 151.329,98 133.491,22 272.378,81 210.800,26

Saldo di parte Corrente 341.183,65 292.666,96 120.210,66 457.298,80 234.318,76

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2017 2018 2019 2020 2021

Entrate T itolo IV 2.512.015,58 774.525,14 1.016.913,30 1.688.472,25 784.362,92

Entrate T itolo V e VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO TALE Titoli (IV + V + VI) 2.512.015,58 774.525,14 1.016.913,30 1.688.472,25 784.362,92

Spese Titolo II 3.034.512,70 536.234,04 1.276.975,84 2.090.251,63 1.011.848,29

Differenza di parte Capitale -522.497,12 238.291,10 -260.062,54 -401.779,38 -227.485,37

Entrate Correnti destinate a Spese di 

Investimento
0,00 26.629,00 22.969,00 30.978,88 161.629,30

Avanzo di Amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale
536.994,41 329.116,79 445.000,00 256.617,67 488.500,03

OO.UU. Utilizzati per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alienazione di immobili per 

estinzione anticipata di mutui
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Capitale destinate a Spese 

Correnti
0,00 15.400,00 13.200,00 10.615,00 6.600,00

FPV di parte capitale iniziale (+) 362.588,39 313.291,81 832.667,58 871.174,21 562.638,75

FPV di parte capitale finale (-) 313.291,81 832.667,58 871.174,21 562.638,75 869.303,74

Saldo di parte Capitale 63.793,87 59.261,12 156.199,83 183.737,63 99.378,97

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 

 

 

3.3 – Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

2017 2018 2019 2020 2021

Riscossioni (+) 5.625.006,11 4.862.854,24 4.882.637,19 5.681.029,01 4.840.936,85

Pagamenti (-) 6.145.942,67 4.203.343,23 4.815.828,11 5.573.045,83 4.777.911,27

Differenza (+) -520.936,56 659.511,01 66.809,08 107.983,18 63.025,58

Residui Attivi (+) 1.398.160,88 470.499,30 699.540,39 1.083.345,34 736.478,82

Residui Passivi (-) 1.083.758,16 524.195,23 914.271,11 990.497,13 854.876,55

Differenza (+) 314.402,72 -53.695,93 -214.730,72 92.848,21 -118.397,73

-206.533,84 605.815,08 -147.921,64 200.831,39 -55.372,15
Saldo di competenza    

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

 

3.4 – Risultati della Gestione: Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione. 

2017 2018 2019 2020 2021

605.609,09 1.673.210,56 1.737.902,13 1.559.281,43 1.477.643,20

2.071.397,12 1.130.030,83 1.188.416,53 1.641.233,68 1.576.053,59

1.201.423,22 689.627,16 1.036.140,79 1.082.271,33 974.095,25

72.466,96 151.329,98 133.491,22 272.378,81 210.800,26

313.291,81 832.667,58 871.174,21 562.638,75 869.303,74

1.089.824,22 1.129.616,67 885.512,44 1.283.226,22 999.497,54

NO NO NO NO NOUtilizzo anticipazione di cassa

FPV per Spese Correnti

FPV per Spese in conto Capitale

Descrizione

Fondo Cassa al 31/12

Totale Residui Attivi Finali

Totale Residui Passivi Finali

Risultato di 

Amministrazione
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Il Risultato di Amministrazione nel quinquennio 2017-2021 ha avuto la seguente evoluzione: 

2017 2018 2019 2020 2021

731.224,56 641.223,83 543.981,46 578.136,16 550.562,30

30.275,20 29.482,87 162.454,34 359.283,80 160.312,92

93.075,25 66.915,47 20.143,00 20.109,74 11.809,93

235.249,21 391.994,50 158.933,64 325.696,52 276.812,39

1.089.824,22 1.129.616,67 885.512,44 1.283.226,22 999.497,54

Risultato di 

Amministrazione

Parte Accantonata

Parte Vincolata

Parte destinata a Investimenti

Parte Disponibile

 

 

3.5 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione. 

2017 2018 2019 2020 2021

5.053,40 15.235,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 13.939,50 145.656,29

0,00 792,33 0,00 77.587,65 142.693,77

46.323,88 93.075,25 66.915,47 20.143,00 20.109,74

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

472.718,06 235.249,21 378.084,53 158.887,02 325.696,52

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

524.095,34 344.351,79 445.000,00 270.557,17 634.156,32Totale

Descrizione

Utilizzo parte accantonata per 

spese correnti

Finanziamento debiti fuori 

bilancio

Salvaguardia equilibri di 

bilancio

Spese Correnti non ripetitive

Spese Correnti in sede di 

assestamento

Fondo Svalutazione Crediti

Utilizzo parte disponibile per 

Spese di Investimento

Estinzione anticipata di 

prestiti

Utilizzo parte accantonata per 

spese in conto capitale

Utilizzo parte vincolata per 

spese correnti

Utilizzo parte vincolata per 

spese in conto capitale

Utilizzo parte destinata agli 

investimenti
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4 – Gestione dei Residui. Totale Residui di inizio e fine mandato  

 

Iniziali Riscossi
Maggi

ori
Minori Riaccertati

Da 

Riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - 

Entrate 

Tributarie

198.034,42 95.496,93 0,00 198.034,42 102.537,49 99.367,03 201.904,52

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

Correnti

47.555,02 47.555,02 0,00 47.555,02 0,00 16.795,93 16.795,93

Titolo 3 - 

Entrate 

Extratributari

e

660.001,12 195.756,63 0,00 660.001,12 464.244,49 102.151,66 566.396,15

TOTALE 

Parziale 

Titoli 1+2+3

905.590,56 338.808,58 0,00 0,00 905.590,56 566.781,98 218.314,62 785.096,60

Titolo 4 - 

Entrate in 

Conto 

Capitale

197.016,00 92.016,00 0,00 197.016,00 105.000,00 1.174.619,22 1.279.619,22

Titolo 5 - 
Entrate da 

riduzioni d i 

at t ività finanziarie

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

Titolo 6 - 

Accensione di 

Prestiti

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

Titolo 7 - 
Anticipazione da 

is t ituto  

teso riere/cass iere

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

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro

4.062,89 2.608,63 0,00 4.062,89 1.454,26 5.227,04 6.681,30

TO TALE 

TITO LI 

1+2+3+4+5+6

+7+9

1.10 6 .6 6 9 ,4 5 4 3 3 .4 3 3 ,2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 1.10 6 .6 6 9 ,4 5 6 7 3 .2 3 6 ,2 4 1.3 9 8 .16 0 ,8 8 2 .0 7 1.3 9 7 ,12

RESIDUI 

ATTIVI   Primo 

anno del 

mandato 

(2017)
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

Riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - 

Entrate 

Tributarie

314.442,36 124.700,32 0,00 314.442,36 189.742,04 109.732,84 299.474,88

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

Correnti

46.907,46 17.235,13 1.161,00 833,33 47.235,13 30.000,00 74.019,98 104.019,98

Titolo 3 - 

Entrate 

Extratributari

e

422.249,61 158.858,01 1.242,44 0,00 423.492,05 264.634,04 107.525,48 372.159,52

TOTALE 

Parziale 

Titoli 1+2+3

783.599,43 300.793,46 2.403,44 833,33 785.169,54 484.376,08 291.278,30 775.654,38

Titolo 4 - 

Entrate in 

Conto 

Capitale

848.082,64 499.140,26 526,23 0,00 848.608,87 349.468,61 444.157,81 793.626,42

Titolo 5 - 
Entrate da 

riduzioni d i 

at t ività finanziarie

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

Titolo 6 - 

Accensione di 

Prestiti

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

Titolo 7 - 
Anticipazione da 

is t ituto  

teso riere/cass iere

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

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro

9.551,61 3.821,53 0,00 9.551,61 5.730,08 1.042,71 6.772,79

TO TALE 

TITO LI 

1+2+3+4+5+6

+7+9

1.6 4 1.2 3 3 ,6 8 8 0 3 .7 5 5 ,2 5 2 .9 2 9 ,6 7 8 3 3 ,3 3 1.6 4 3 .3 3 0 ,0 2 8 3 9 .5 7 4 ,7 7 7 3 6 .4 7 8 ,8 2 1.5 7 6 .0 5 3 ,5 9

RESIDUI 

ATTIVI   

Ultimo anno 

del mandato - 

dati al 

31/12/2021
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da Riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

a b d e=(a-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - Spese 

Correnti
587.365,52 502.951,84 5.802,83 581.562,69 78.610,85 460.012,04 538.622,89

Titolo 2 - Spese in 

Conto Capitale
185.365,52 159.277,08 6.312,38 179.053,14 19.776,06 567.311,95 587.088,01

Titolo 3 - Spese 

per incremento di 

attività finanziarie

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

Titolo 4 - Spese 

per rimborso di 

prestiti

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

Titolo 5 - Chiusura 

anticipazioni da is t ituto  

teso riere/cass iere

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

Titolo 7 - Spese 

per conto terzi e 

partite di giro

49.352,49 30.074,34 0,00 49.352,49 19.278,15 56.434,17 75.712,32

TO TALE TITO LI 

1+2+3+4+5+7
8 2 2 .0 8 3 ,5 3 6 9 2 .3 0 3 ,2 6 12 .115 ,2 1 8 0 9 .9 6 8 ,3 2 117 .6 6 5 ,0 6 1.0 8 3 .7 5 8 ,16 1.2 0 1.4 2 3 ,2 2

RESIDUI PASSIVI   

Primo anno del 

mandato (2017)

 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da Riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

a b d e=(a-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - Spese 

Correnti
595.755,07 526.108,66 11.504,81 584.250,26 58.141,60 428.376,55 486.518,15

Titolo 2 - Spese in 

Conto Capitale
388.388,13 353.419,95 3.128,76 385.259,37 31.839,42 401.407,93 433.247,35

Titolo 3 - Spese 

per incremento di 

attività finanziarie

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

Titolo 4 - Spese 

per rimborso di 

prestiti

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

Titolo 5 - Chiusura 

anticipazioni da is t ituto  

teso riere/cass iere

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

Titolo 7 - Spese 

per conto terzi e 

partite di giro

98.128,13 68.890,45 0,00 98.128,13 29.237,68 25.092,07 54.329,75

TO TALE TITO LI 

1+2+3+4+5+7
1.0 8 2 .2 7 1,3 3 9 4 8 .4 19 ,0 6 14 .6 3 3 ,5 7 1.0 6 7 .6 3 7 ,7 6 119 .2 18 ,7 0 8 5 4 .8 7 6 ,5 5 9 7 4 .0 9 5 ,2 5

RESIDUI PASSIVI   

Ultimo anno del 

mandato - dati al 

31/12/2021
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 4.1 – Analisi anzianità dei Residui distinti per anno di provenienza. 

 

RESIDUI ATTIVI         

al 31/12/2021      

2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 2021

Totale Residui 

Attivi al 

31/12/2021

Titolo 1 - Entrate 

Tributarie
76.640,00 27.619,54 35.340,71 50.141,79 109.732,84 299.474,88

Titolo 2 - Entrate 

da Trasferimenti 

correnti

0,00 0,00 0,00 30.000,00 74.019,98 104.019,98

Titolo 3 - Entrate 

Extratributarie
230.468,12 4.533,94 3.298,92 26.333,06 107.525,48 372.159,52

TOTALE Parte 

Corrente
307.108,12 32.153,48 38.639,63 106.474,85 291.278,30 775.654,38

Titolo 4 - Entrate 

in Conto Capitale
0,00 0,00 0,00 349.468,61 444.157,81 793.626,42

Titolo 6 - 

Accensione di 

Prestiti

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

TOTALE Parte 

Capitale
0,00 0,00 0,00 349.468,61 444.157,81 793.626,42

Titolo 9 - Entrate 

per conto terzi e 

partite di giro

2.588,35 1.378,39 1.763,34 0,00 1.042,71 6.772,79

TO TALE 

GENERALE
3 0 9 .6 9 6 ,4 7 3 3 .5 3 1,8 7 4 0 .4 0 2 ,9 7 4 5 5 .9 4 3 ,4 6 7 3 6 .4 7 8 ,8 2 1.5 7 6 .0 5 3 ,5 9

 

 

RESIDUI PASSIVI           

al 31-12-2021

2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 2021

Totale Residui 

Passivi al 

31/12/2021

Titolo 1 - Spese 

Correnti
4.069,94 3.041,90 17.702,35 33.327,41 428.376,55 486.518,15

Titolo 2 - Spese 

in conto Capitale
19.287,68 0,00 4.400,00 8.151,74 401.407,93 433.247,35

Titolo 4 - Spese 

per Rimborso 

Prestiti

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

Titolo 7 - Spese 

per conto terzi e 

partite di giro

8.245,71 1.909,09 11.345,70 7.737,18 25.092,07 54.329,75

TO TALE 

GENERALE
3 1.6 0 3 ,3 3 4 .9 5 0 ,9 9 3 3 .4 4 8 ,0 5 4 9 .2 16 ,3 3 8 5 4 .8 7 6 ,5 5 9 7 4 .0 9 5 ,2 5
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1.2 – Rapporto tra competenza e residui. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

5,74% 7,92% 8,25% 7,06% 5,90%

Descrizione

Rapporto Percentuale tra 

Residui Attivi Titoli I e III e 

Totale Accertamenti entrate 

correnti Titoli I e III

 

 

 

5 – Vincoli di Finanza Pubblica: Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio. 

(A decorrere dal 2016 il patto di stabilità interno è sostituito dal pareggio di bilancio) 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno o del pareggio di bilancio; indicare “S” se è stato soggetto al patto/pareggio di bilancio; 

“NS” se non è stato soggetto; “E” se è stato escluso dal patto/pareggio di bilancio per disposizioni di legge. 

2017 2018 2019 2020 2021

S S S S S  

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 

interno/pareggio di bilancio: 

L’Ente nel corso del mandato è sempre risultato adempiente agli obiettivi di finanza pubblica. 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 

soggetto: 

Fattispecie non presente 

 

6 – Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 

ctg. 2-4)  

2017 2018 2019 2020 2021

2.338.506,22 2.161.900,56 1.977.429,44 1.787.592,14 1.589.241,03

7695 7611 7577 7493 7460

€ 303,90 € 284,05 € 260,98 € 238,57 € 213,03

Residuo debito finale

Popolazione residente

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL 

2017 2018 2019 2020 2021

2,90% 2,86% 2,74% 2,36% 2,15%

Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL)  

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: L’Ente non ha mai fatto ricorso a contratti di finanza 

derivata. 

 

7 – Conto del Patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di 

mandato, ai sensi dell’art. 230 del TUEL. 

 Anno 2016  

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio Netto 13.072.651,22

Immobilizzazioni materiali 14.696.525,19

Immobilizzazioni finanziarie 15.494,04

Rimanenze 0,00

Crediti 464.213,16

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondo rischi e oneri 51.259,71

Disponibilità liquide 1.385.415,70 Debiti 3.338.800,91

Ratei e risconti attivi 66.829,86

Ratei, risconti passivi e 

contributi agli 

investimenti

165.766,11

Totale 16.628.477,95 Totale 16.628.477,95  

 Anno 2020 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.357,04 Patrimonio Netto 13.969.708,13

Immobilizzazioni materiali 16.246.429,70

Immobilizzazioni finanziarie 15.494,04

Rimanenze 0,00

Crediti 1.076.923,08

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondo rischi e oneri 13.825,56

Disponibilità liquide 1.559.281,43 Debiti 2.869.863,47

Ratei e risconti attivi 9.763,79

Ratei, risconti passivi e 

contributi agli 

investimenti

2.056.851,92

Totale 18.910.249,08 Totale 18.910.249,08
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7.2 – Conto Economico in sintesi.  

Anno 2016  

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Componenti positivi della gestione 3.764.092,29

B) Componenti negativi della gestione, di cui: 3.518.671,94

quote di ammortamento d'esercizio 336.420,24

C) Proventi finanziari 114,76

C) Oneri finanziari 123.004,61

D) Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

E) Proventi straordinari 94.199,45

E) Oneri straordinari 20.580,96

IRAP 72.503,87

Risultato economico d'esercizio 123.645,12  

 

Anno 2020  

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Componenti positivi della gestione 4.427.564,13

B) Componenti negativi della gestione, di cui: 4.169.029,84

quote di ammortamento d'esercizio 475.677,20

C) Proventi finanziari 211,84

C) Oneri finanziari 92.235,94

D) Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

E) Proventi straordinari 199.649,26

E) Oneri straordinari 25.414,23

IRAP 70.052,17

Risultato economico d'esercizio 270.693,05  

 

 

7.3 – Riconoscimenti debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo) 

Per il periodo considerato non sussiste la fattispecie. Al momento non esistono debiti fuori 

bilancio da riconoscere. 
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8 – Spese per il personale. 

8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

2017 2018 2019 2020 2021

1.031.127,08 1.031.127,08 1.031.127,08 1.031.127,08 1.031.127,08

942.388,36 924.339,12 964.586,41 911.264,19 974.814,12

SI SI SI SI SI

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 557 e 

562 della L. 

296/2006)*

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. 1, c. 577 

e 562 della L. 

296/2006

Rispetto del limite

 
*linee guida al rendiconto della corte dei conti. 

 

Si precisa che gli importi indicati nella suddetta tabella sono al netto delle componenti escluse 

dalla determinazione della spesa di personale. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

33,31% 34,49% 32,70% 30,33% 31,67%

Incidenza delle 

spese di personale 

sulle spese correnti
 

Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

8.2 – Spesa del personale pro-capite: 

2017 2018 2019 2020 2021

€ 137,52 € 152,30 € 155,65 € 143,28 € 160,52
Spese Personale*                                                       

Abitanti

 
*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 

8.3 – Rapporto abitanti - dipendenti: 

2017 2018 2019 2020 2021

265 262 270 249 257
Abitanti                                                                     

Dipendenti
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8.4 – Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Nel periodo considerato sono stati sempre rispettati i limiti suddetti   

 

8.5 – Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

2017 2018 2019 2020 2021

€ 14.673,62 € 13.879,83 € 9.707,42 € 4.752,81 € 11.117,17

Limite 2009 spesa 

personale flessibile

€ 14.704,36

 

8.6 – Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni. 

Per il periodo considerato non sussiste la fattispecie. 

8.7 – Fondo Risorse Decentrate. 

La consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata nel quinquennio di 

riferimento è stata la seguente: 

2017 2018 2019 2020 2021

€ 78.581,76 € 97.913,96 € 92.278,94 € 112.406,02 € 113.173,09
Fondo Risorse 

Decentrate

 

L’ente ha provveduto alla riduzione del fondo ed al rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

tempo per tempo vigente. Si precisa che gli importi sopra indicati sono al lordo delle somme non 

soggette al limite (incentivi funzioni tecniche, compensi istat, somme derivanti da applicazione art.  

67 c. 2 lett a) b) e c.3 lett e) c), economie anni precedenti). 

 

8.8 – Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30, della legge 244/2007 (esternalizzazioni). 

L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30, della Legge n. 244/2007 (esternalizzazioni). 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: 

Con nota prot. n. 13684 del 09/11/2017 la Corte dei Conti ha richiesto alcuni chiarimenti in merito 

alla Relazione redatta dall’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 e Bilancio 2016-2018, in 

particolare per quanto riguarda gli Organismi Partecipati (debito Soc. Infernotto Acqua srl nei 

confronti del Comune di Barge). Il riscontro alla nota istruttoria è stato inviato alla Corte dei Conti 

tramite il sistema Siquel in data 14/11/2017. La Corte dei Conti, con nota prot. n. 1252 del 

23/02/2018, ha comunicato di aver sospeso ogni determinazione sino all’esame delle risultanze 

del rendiconto dell’esercizio 2016. 

 

Con nota prot. n. 9864 del 20/09/2018 la Corte dei Conti ha richiesto alcuni chiarimenti in merito 

alla Relazione redatta dall’Organo di Revisione sul Rendiconto 2016, in particolare per quanto 

riguarda la Ricognizione delle Società Partecipate (aggiornamento su stato attuazione piano di 

fusione Infernotto Acqua con Acda e sulle azioni intraprese per il rientro del credito vantato dal 

Comune nei confronti della Soc. Infernotto Acqua). Il riscontro alla nota istruttoria è stato inviato 

alla Corte dei Conti tramite il sistema Siquel in data 03/10/2018. Un successivo aggiornamento al 

riscontro è stato inviato alla Corte dei Conti, a mezzo pec, in data 12/02/2019. 

 

Con nota prot. n. 22311 del 18/12/2019 la Corte dei Conti ha richiesto alcuni chiarimenti in merito 

alla Relazione redatta dall’Organo di Revisione sul Rendiconto 2017, in particolare per quanto 

riguarda la Ricognizione delle Società Partecipate (aggiornamento su piano di rientro del debito 

della Soc. Infernotto Acqua nei confronti del Comune e sulla cessione della Soc. Fingranda spa) e la 

Gestione dei Residui (richiesta informazioni su residui attivi vetusti). Il riscontro alla nota 

istruttoria è stato inviato alla Corte dei Conti a mezzo procedura “ConTe” in data 09/01/2020.  

 

Con nota prot. n. 7326 del 09/02/2021 la Corte dei Conti ha richiesto alcuni chiarimenti in merito 

alla Relazione redatta dall’Organo di Revisione sul Rendiconto 2018-2019, in particolare per 

quanto riguarda le Società Partecipate (aggiornamenti su Soc. Infernotto Acqua Srl e Fingranda 

spa) e sulla Capacità di Riscossione dei Titoli I e III (richiesta informazioni su azioni poste in essere 

o programmate per il recupero dei crediti pregressi). Il riscontro alla nota istruttoria è stato inviato 

alla Corte dei Conti a mezzo procedura “ConTe” in data 23/02/2021. La Corte dei Conti, con nota 

prot. n. 8983 del 22/03/2021, ha comunicato di aver disposto l’archiviazione della pratica, con 

nota di invito all’ente ad effettuare un puntuale monitoraggio sull’osservanza del piano di rientro 

della soc Infernotto Acqua Srl e ad eseguire un controllo costante dei residui dei Titoli I e III ancora 

da incassare, programmando ed attuando tutte le azioni più efficaci per il recupero dei crediti 

pregressi.  

 

Attività giurisdizionale: 

Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

 

2. Rilievi dell’Organo di Revisione 

Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili. 
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 

La riduzione delle spese in numerosi settori dell’azione amministrativa dell’Ente si è resa 

necessaria a seguito dei tagli ai trasferimenti statali intervenuti con la normativa sulla Spending 

Review.  

L'Amministrazione comunale ha dato attuazione a tutte le misure di contenimento della spesa 

derivanti dal DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che è 

intervenuto con diverse disposizioni creando dei veri e propri tagli alla spesa pubblica, e a seguire 

il DL 66/2014, mediante l’adozione di appositi Piani triennali di razionalizzazione e contenimento 

delle spese. 

L’Ente ha ridotto in questi anni le spese correnti relativamente ad alcune tipologie di spesa 

mediante:  

Ø attivazione di convenzioni Consip e MEPA per fornitura di materiale di consumo e dotazioni 

informatiche per gli uffici comunali, per fornitura di carburante per i mezzi comunali 

nonché per le utenze (telefonia, energia elettrica, metano); 

Ø ottimizzazione della gestione informatica e telematica dei procedimenti, mediante il 

progressivo ricorso all’utilizzo di documenti digitalizzati che ha consentito di ottenere una 

cospicua riduzione del consumo di carta e di toner, avvalendosi sempre più delle 

trasmissioni on-line della documentazione (ordinativo informatico, comunicazioni con altri 

enti attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata);  

Ø razionalizzazione, per quanto attiene la telefonia sia fissa che mobile, delle dotazioni e 

delle apparecchiature a carico dell’ente, attraverso l’attivazione di nuovi contratti che 

hanno consentito una diminuzione della spesa ed un miglioramento della gestione. 

 

Per quanto attiene ad altre voci della spesa corrente del bilancio, tra le più significative è 

sicuramente quella relativa al personale. In considerazione sia dei diversi vincoli, sempre più 

stringenti in materia, imposti dalle normative succedutesi in questi ultimi anni, sia dell'impegno 

profuso dall'amministrazione nella razionalizzazione delle spese di personale in modo da rendere 

meno rigida la propria struttura di bilancio, mantenendo tuttavia adeguati i livelli di efficienza nel 

funzionamento degli apparati amministrativi. 

Sono stati contenuti anche i consumi relativi alle utenze (telefono, gas, luce) che non sempre 

hanno comportato una equivalente riduzione di spesa poiché sono aumentate le tariffe, ma 

l'attività di monitoraggio è stata tenuta sotto controllo. L'equilibrio di bilancio è stato infatti 

raggiunto riducendo le spese di funzionamento della macchina comunale e riorganizzando i servizi 

per recuperare efficienza nella gestione, in particolare curando la riscossione delle entrate e 

continuando la gestione diretta di attività prima svolte da soggetti esterni (potatura piante, taglio 

erba, spurgo fossi). Nell’ottica di ricercare economie di scala  sono proseguite all’interno fino 

all’insorgere della pandemia da Covid-19 anche le attività di pulizia di alcuni locali di proprietà 

comunale (uffici comunali, centro sociale, biblioteca, presidio) oltre all’attività di spazzamento 

strade ed aree pubbliche e sono stati ripensati gli assetti gestionali di alcuni servizi pubblici 

(mensa, trasporto alunni), che hanno visto una riduzione della spesa significativa, per eliminare le 

situazioni di criticità che avrebbero potuto produrre perdite con ripercussioni negative sul bilancio 

dell’Ente. 

Altra voce che ha avuto un forte contenimento, è la spesa relativa all'indebitamento che da un 

residuo debito di  € 2.510.278,38 al 1/1/2016 si è ridotta a € 1.589.241,03 al 31/12/2021, non 

avendo fatto ricorso all'accensione di prestiti durante il mandato 2017/2022.  
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Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, 

comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 

n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 

 

Si premette che la norma è stata abrogata a decorrere dal 1’ gennaio 2014 per effetto dell’art. 1, 

comma 561, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

L’Ente ha provveduto alla redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi 

dell’Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014 ed ha effettuato la Revisione straordinaria 

delle partecipazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 settembre 2017. 

L’Ente ha inoltre provveduto ai sensi dell’Art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 alla revisione periodica 

delle partecipazioni societarie possedute. 

Con deliberazione consiliare n. 54 del 28/12/2021 è stata approvata la revisione periodica di tutte 

le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barge che risultano essere le seguenti: 

 

Con il suddetto provvedimento si è deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute 

dal Comune di Barge ad eccezione della partecipazione in FINGRANDA Spa, per la quale, come già 

indicato nelle precedenti deliberazioni consiliari n. 28 del 30.09.2015, n. 47 del 27.09.2017, n. 71 

del 27/12/2018, n. 52 del 23/12/2019 e n. 52 del 29/12/2020, si è confermato l’intento di 

cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai fini istituzionali del Comune 

di Barge e la società è in liquidazione. A tal fine si precisa che in data 31.7.2018 l’Assemblea 

straordinaria di Fingranda spa ha deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla 

nomina del liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano. La procedura di liquidazione 

volontaria risulta attualmente in corso e il liquidatore, con nota del 7.9.2018 ha comunicato che si 

procederà alla restituzione del capitale versato ai singoli soci solamente al termine della procedura 
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stessa. Come si evince dalla relazione del liquidatore sulla gestione al bilancio al 31.12.2020 (prot. 

n. 10452 del 24.6.2021) la contingente situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID -19 

ha rallentato l’attività della liquidazione che è a tutt’oggi in corso. 

Per quanto attiene alla società INFERNOTTO ACQUA Srl si precisa che trattasi di un ente 

indispensabile in quanto gestisce, su incarico dell' ATO, il servizio idrico integrato sul territorio 

(servizio pubblico locale). La ricognizione delle partecipazioni del Comune di Barge effettuata ai 

sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 nonché ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 

individua la società Infernotto Acqua srl come indispensabile per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente in quanto gestisce un servizio pubblico locale di interesse generale. Al 

contempo si evidenzia che l’andamento della gestione della società non rileva particolari criticità, 

ad eccezione della questione, già nota, del debito pregresso, relativa al mancato rimborso delle 

rate dei mutui relative agli anni 2012-2015, ammontante complessivamente, per il solo Comune di 

Barge, alla data del 31/12/2018, ad € 337.395,84. In data 18/12/2018 la società Infernotto Acqua 

srl ha presentato un piano che prevede il rientro del debito verso i soci Comune di Barge e 

Comune di Bagnolo Piemonte nell’arco temporale di sei anni. Il piano di rientro è stato approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 27/12/2018. La società sta rispettando il piano 

di rientro e, di conseguenza, alla data del 31 dicembre 2021, il debito residuo di Infernotto Acqua 

Srl nei confronti dell’Ente per rimborso rate mutui ammonta a € 168.879,06. 

 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente 

locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008:  

Non sussiste la fattispecie.  

 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.  

Non sussiste la fattispecie.  

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società  

Non sussiste la fattispecie. 

 

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente):  

Il Comune di Barge detiene partecipazioni all’interno dei seguenti consorzi/organismi strumentali: 
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1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  

 

Il Comune di Barge ha esperito, senza esito, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione 

della propria partecipazione nella società FINGRANDA spa così come definito nelle deliberazioni 

consiliari n. 25/2013 e n. 28/2015. In data 31.7.2018 l’Assemblea straordinaria di Fingranda spa ha 

deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla nomina del liquidatore nella 

persona del dott. Federico Ghiano. La procedura di liquidazione volontaria risulta attualmente in 

corso e il liquidatore, con nota del 7.9.2018 ha comunicato che si procederà alla restituzione del 

capitale versato ai singoli soci solamente al termine della procedura stessa. Come si evince dalla 

relazione del liquidatore sulla gestione al bilancio al 31.12.2020 (prot. n. 10452 del 24.6.2021) la 

contingente situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID -19 ha rallentato l’attività 

della liquidazione che è a tutt’oggi in corso. 

 

 

 

*********** 

 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI BARGE (CN) che verrà trasmessa alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di 

Barge. 

 

Barge, 11 aprile 2022 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

 

Barge, 19 aprile 2022  

 

        L’organo di revisione economico finanziario 

          Paola Capretti 

          

 

 


