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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 31/12/2016:    7723 
 
L’evoluzione demografica nel corso del quinquennio 2012/2017 è stata la seguente: 
 

 
 
 
 

1.2 – Organi Politici al 31/12/2016:  
 
SINDACO: COLOMBATTO Luca (con delega a: Personale, Bilancio, Tributi, Pubbliche affissioni, 

Promozione del territorio – Expo 2015, Caccia e pesca, Pari 
opportunità 

 

GIUNTA: Assessori BECCARIA Ivo (Vice-Sindaco con deleghe a: Lavori pubblici, Viabilità e trasporti, 
Gestione beni patrimoniali e demaniali, Commissioni di vigilanza di pubblico 
spettacolo e relative manifestazioni e cerimonie, Protezione civile) 

   

AIRAUDO Valerio (con deleghe a: Affari legali, Scuola e cultura, Volontariato e 
servizi socio assistenziali, Igiene e sanità pubblica, Arredo urbano) 

 

COMBA Silvio (con deleghe a: Valorizzazione delle attività produttive e 
commerciali, Promozione turistica con relative manifestazioni e cerimonie, 
Tutela e sviluppo edilizio urbanistico del territorio, Tutela e promozione del 
lavoro) 
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VIGNETTA Elio (con deleghe a: Valorizzazione del Bacino Minerario 
Comunale, Ambiente e Società Partecipate, Valorizzazione dello Sport con 
relative manifestazioni e cerimonie sportive, Polizia Municipale). 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE: Consiglieri 
      COLOMBATTO Luca (Sindaco) 

       Gruppo di Maggioranza   BECCARIA Ivo  
“Per la continuità – Uniti per Barge”  AIRAUDO Valerio 

      COMBA Silvio 

      VIGNETTA Elio 

      BERTOLA Andrea 

      COERO BORGA Cristina 

      PICOTTO Manuela 
 

       Gruppo di Opposizione   PICCO Mario  
           “Viva Barge Viva”   SARNO Antonio 
 

       Gruppo di Opposizione   BELTRAMO Nadia  
           “Legati a Barge”   
 

 

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.  
Per quanto riguarda il primo ambito vanno segnalati gli innumerevoli e  ricorrenti incontri pubblici 
organizzati e svolti dall’Amministrazione con la Popolazione nei principali quartieri. 
Per quanto riguarda il secondo ambito 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 dei vari Servizi Comunali. 
 

Periodo

Numero di 

deliberazioni 

adottate dalla 

Giunta

Numero di 

deliberazioni 

adottate dal 

Consiglio

Numero di 

determinazioni 

adottate dai 

Responsabili dei 

Servizi

Anno 2012 (dal 7/5/2012) 92 44 516

Anno 2013 184 47 661

Anno 2014 207 52 635

Anno 2015 182 42 685

Anno 2016 187 48 661

Anno 2017 (al 11/4/2017) 54 13 226

TOTALE dal 7/5/2012 al 

11/4/2017
906 246 3384
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1.3 – Struttura Organizzativa dell’ente al 31/12/2016:  
 

Direttore: / 
Segretario: in convenzione con altri enti 
Dirigenti: / 
Posizioni Organizzative: n. 7 fino al 30/6/2013 – n. 4 dal 1/7/2013 
Totale Personale Dipendente al 7/5/2012: n. 31 (di cui n. 5 part-time) 
Totale Personale Dipendente al 31/12/2016: n. 29 (di cui n. 6 part-time) 
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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:  

In questi ultimi anni, l'Ente locale si è trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed 
economico che ha risentito della compromessa situazione delle finanze pubbliche. La riduzione dei 
trasferimenti statali di circa il 90% rispetto al passato, nonché le regole imposte a vario livello dalla 
normativa comunitaria sul Patto di stabilità, sono alcuni degli aspetti di tale contesto, che ha 
limitato fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'Ente.  
Il mandato amministrativo è stato condizionato, pertanto, da alcuni fattori esterni di notevole 
impatto, tra i quali:  

• perdurare della grave crisi economica con drastica riduzione dei trasferimenti statali;  

• incertezza che ha caratterizzato un contesto normativo in rapida evoluzione ;  

• conseguenze e riflessi diretti in materia di contenimento delle spese di personale, 
determinati dagli obiettivi di finanza pubblica imposti a livello nazionale ed europeo;  

• introduzione della nuova contabilità armonizzata e inserimento del principio del pareggio 
di bilancio.  

 
Appare, pertanto, evidente che far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e 
qualitativi dei servizi rivolti al cittadino, è stato estremamente complesso, poiché, in generale, le 
risorse disponibili sono state sempre meno. Per far fronte alla riduzione delle risorse innanzitutto 
si è provveduto a  modificare e contrarre la spesa comunale. In questa sede è importante 
sottolineare che la riduzione della spesa è stata realizzata senza intaccare sostanzialmente il 
sistema di welfare nel campo educativo, scolastico e socio-assistenziale (che in alcuni casi ha 
conosciuto anche significativi incrementi, in coerenza con gli andamenti demografici e sociali); 
sono inoltre state garantite le risorse finanziarie necessarie per assicurare un’adeguata 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e per promuovere più 
complessivamente la qualità urbana di tutto il territorio comunale.   Le aliquote dei tributi 
comunali sono state mantenute ai livelli minimi di legge, ad eccezione dell’Addizionale Comunale 
Irpef incrementata allo 0,80% a decorrere dall’esercizio 2013; aliquota che è stato possibile 
ridurre, seppur di poco (0,05 punti percentuali), a decorrere dal 2016, grazie ai risparmi effettuati 
in questi anni senza influire negativamente sui servizi erogati.  

 

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.  
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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: 

• Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (delibera C.C. n. 42 del 
27/9/2012). Con l’approvazione di tale regolamento viene adeguato  il conferimento 
dei rifiuti in base ai sopravvenuti disposti normativi, comprendenti tra l’altro direttive 
europee. 

• Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (delibera C.C. n. 43 del 
27/9/2012). Il presente regolamento è stato adottato a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato all’anno 2012, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), fissandone l’applicazione a regime all’anno 
2015. Questo nuovo tributo ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1992. 

• Regolamento comunale recante la ricognizione-disciplina del sistema dei controlli 
interni (delibera C.C. n. 56 del 21/12/2012). Regolamento approvato in applicazione 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legge 174/2012. 

• Regolamento comunale di contabilità – Modifica (delibera C.C. n. 56 del 21/12/2012). 
La modifica è stata necessaria per integrare il regolamento in merito ai controlli sugli 
equilibri finanziari. 

• Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi “TARES” 
(delibera C.C. n. 21 del 26/06/2013).  

• Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica (delibera C.C. n. 37 del 26/09/2013). 
Il presente regolamento è stato adottato al fine di disciplinare la materia in modo 
organico ed unitario ed in particolare regolamentare i vari criteri e modalità per la 
gestione e l’accesso al servizio mensa, ponendo peculiare attenzione alla valenza anche 
socializzante del pasto e agli obiettivi di educazione alimentare dell’alunno; sono stati 
inoltre normati aspetti specifici legati a posizioni di morosità della famiglia nei confronti 
dell’esecutore e del committente del servizio. 

• Regolamento Edilizio Comunale - Modifica (delibera C.C. n. 11 del 24/04/2013). Le 
modifiche apportate al regolamento riguardano l’adeguamento a quanto introdotto 
dall’art. 9 della L.R. 20/2009, dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010 “Approvazione 
delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del 
territorio piemontese”, nonché l’inserimento all’art. 38 (chioschi e mezzi pubblicitari) di 
esplicito rimando per le insegne degli esercizi commerciali ad apposito regolamento 
comunale e la modifica di un punto al comma 2 dell’art. 56 (sporgenze fisse e mobili). 

• Regolamento per l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di alcuni locali 
comunali – Modifica (delibera C.C. n. 13 del 24/04/2013). La modifica è stata effettuata 
in particolare per disciplinare l’utilizzo di alcune sale del palazzo comunale, quali il  
Salone Consiliare e l’Ufficio del Sindaco,  per la celebrazione  dei matrimoni con il rito 
civile. 

• Regolamento Comunale denominato “Norme e direttive concernenti l’esercizio del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche – Regolamento per le aree mercatali” – 
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Modifica (delibera C.C. n. 35 del 26/09/2013). Le modifiche  consistono nel 
trasferimento  di un posteggio riservato agli agricoltori  presente in Piazza Madonna 
nella sede appositamente dedicata  al mercato produttori agricoli   ubicata sotto l’ala  
coperta di Piazza Garibaldi, con conseguente  trasformazione  del posteggio di Piazza 
Madonna lasciato libero  in area alimentare commerciale; nel  riformulare   il dettato 
dell’articolo 33 del regolamento  rubricato “decadenza della concessione di posteggio”, 
specificando i provvedimenti relativi all’eventuale mancato pagamento di quanto 
dovuto  ai fini dell’esercizio dell’attività  del commercio su area pubblica, prevedendo 
nella fattispecie  una sospensiva  in caso di mora del pagamento di qualsiasi tributo, 
canone, sanzione  o somma dovuta in relazione all’attività mercatale (tale modifica 
viene proposta anche nell’ottica di evitare l’aumento dei posteggi non occupati, 
fenomeno  in incremento  negli ultimi anni conseguentemente al perdurare della crisi 
economica) e nell’aggiornamento dell’articolo 47 del regolamento, rubricato 
“Sanzioni”, inserendo una sanzione generica da applicarsi a violazioni non 
specificatamente  contemplate  nella tabella – elenco dello stesso articolo. 

• Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (articolo 12 Legge n. 241/1990) 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 4.3.2014). L’evolversi della situazione 
sociale ed economica ha imposto di approvare un nuovo testo regolamentare in 
materia che, continuando ad assicurare trasparenza ed imparzialità dell’azione 
amministrativa, consenta di gestire proceduralmente al meglio le istanze di contributo 
realizzando un’efficace assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei termini 
temporali del procedimento stabilito per il riconoscimento dei benefici e disciplini in 
modo compiuto la fattispecie dei patrocini che sta avendo nei tempi recenti un sempre 
più largo impiego. 

• Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) (deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 in data 4.3.2014). Regolamento approvato in applicazione 
dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, commi dal 639 al 705,  che ha istituito, con 
decorrenza 1’  gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• Regolamento della Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” (deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 in data 31.7.2014). Approvazione necessaria al fine di rendere il 
regolamento precedente al passo coi tempi, nel rispetto delle norme procedurali e 
delle variazioni avvenute sia a livello regionale/provinciale sia di sistema bibliotecario. 

• Regolamento sui controlli interni - modifiche/integrazioni (deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 in data 4.3.2014). Considerato che il regolamento vigente era complesso 
ed in alcune parti di non univoca interpretazione con sproporzionato carico di lavoro 
sugli uffici preposti, si è ritenuto opportuno riapprovare uno strumento più snello 
senza pregiudicare le finalità della normativa, con conseguente modifiche/integrazioni 
all’articolo 19/bis del regolamento di contabilità. 

• Regolamento di Contabilità - modifiche/integrazione all’articolo 19 bis “Controllo sugli 
equilibri finanziari” (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.7.2014). 

• Regolamento Edilizio Comunale - Modifica (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 
in data 31.7.2014).  Le modifiche apportate al regolamento riguardano l’adeguamento 
a quanto introdotto dall’art. 4 comma 1-ter del D.P.R. n. 380/2001 mediante 
l’introduzione di un articolo specifico (articolo 12-ter); il recepimento dei modelli 
unificati in edilizia per la richiesta di Permesso di Costruire e della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività, pubblicati sul  Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta 
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Ufficiale Serie generale - n. 161 in data 14/07/2014; la correzione di un refuso 
relativamente all’art. 2 comma 2 in cui si prevedeva erroneamente la presenza del 
Tecnico Comunale Responsabile del procedimento tra i componenti della C.I.E.; la 
modifica dell’art. 4 comma 2  circa il soggetto competente a designare il funzionario  
chiamato a svolgere funzioni  di segretario della Commissione. 

• Organo tecnico ex articolo 7 della Legge Regionale n. 40/1998 per l’espletamento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per lo svolgimento delle 
funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica (VAS) – 
Aggiornamento modalità di funzionamento (deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 
in data 31.7.2014). Aggiornamento resosi necessario al fine di uniformare tutte le 
commissioni tecniche dell’Ente. 

• Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio - Modifica 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 31.7.2014). Le modifiche apportate 
al regolamento hanno uniformato le procedure di nomina e di gestione dei vari organi 
tecnici comunali. 

• Regolamento comunale per l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di alcuni 
locali comunali – Modifica (deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 
30.9.2014). La modifica riguarda in particolare l’articolo 2 rubricato  “Individuazione  
dei locali” e l’articolo 3 rubricato “Richiesta di utilizzo” al fine di consentire la 
concessione alla Società Infernotto Acqua s.r.l., incaricata della gestione del servizio 
idrico dei comuni di Barge e Bagnolo Piemonte, di un locale ubicato al piano terreno del 
palazzo comunale con accesso diretto dell’utenza, contribuendo in tal modo 
all’eliminazione delle barriere architettoniche.  

• Regolamento per l’uso del marchio collettivo “Quarzite di Barge – pietra di Leonardo da 
Vinci” (deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30.7.2015). Il presente 
regolamento è stato adottato al fine di promuovere e valorizzare la pietra, uno degli 
elementi trainanti dell’economia locale, che da secoli si fonda sull’estrazione e sulla 
lavorazione del materiale lapideo estratto dalle cave presenti sul territorio comunale. 

• Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e di 
estetista - Modifica (deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 14.5.2015). La 
modifica oggetto del presente regolamento è volta a dare un segnale di aiuto ed a 
fornire un’opportunità in più alle imprese artigiane che operano nel settore; a tal fine è 
stato inserito l’art. 7-bis per normare l’affitto di poltrona/cabina. 

• Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica (deliberazione di Consiglio Comunale n. 
25 in data 28.7.2016). E’ stato necessario e opportuno procedere a modificare il 
regolamento per meglio disciplinare il funerale di povertà, per dare indicazioni più 
dettagliate sulle procedure di regolarizzazione di concessioni cimiteriali in atto, nonché 
per consentire la tumulazione in loculo, celletta ossario o celletta cineraria, in cui siano 
già tumulati rispettivamente un feretro, una cassetta ossario o un’urna cineraria, di 
un’urna cineraria, compatibilmente con la capienza della sepoltura, contenente le 
ceneri del coniuge o dei parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado del 
soggetto già tumulato. 
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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 2012/2017, 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. 
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. 
 
2.1.1 - ICI/IMU/TASI: vengono indicate qui di seguito le aliquote applicate per l’IMU e per la TASI 
 

Aliquote IMU 2012 2013 2014 2015 2016 

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, 

terreni, aree 
edificabili) 

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

Fabbricati 
rurali  

strumentali 
/ / / / / 

 
 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 

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 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota 
massima 

0,40% 0,80% 0,80% 0,80% 0,75% 

Fascia 
esenzione 

/ / / / / 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

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

Prelievi sui 

Rifiuti 
2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di 
prelievo 

TARSU TARES TARI TARI TARI 

Tasso di 
copertura 

83,36% 100,50% 100,68% 104,06% 101,62% 

Costo             
pro-capite del 

servizio 
€ 78,66 € 88,16 € 86,53 € 81,61 € 88,90 

 
Si precisa che i conti economici del servizio Nettezza Urbana saranno soggetti a rideterminazioni 
future a seguito delle rideterminazioni delle Liste di carico per la Tassa sui Rifiuti (Tares/Tari) dei 
singoli anni di competenza, rideterminazioni che si renderanno necessarie a seguito di 
aggiornamenti, morosità non recuperabili, sopravvenienze attive o passive. A norma di legge, il 
differenziale (positivo o negativo che sia), sarà inserito nel piano finanziario del primo esercizio 
utile, con approvazione da parte dell’organo competente. 
 
 
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.  
Pertanto sino all’anno 2012 il Comune di Barge non disponeva del sistema in oggetto, il quale è 
stato definito, in attuazione della Legge n. 213/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 21/12/2012 n. 56 di approvazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, ai 
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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. 
 
 

� 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. 3 dimissioni per raggiungimento dell’età 
pensionabile (n. 1 nell’anno 2012, n. 1 nell’anno 2015 e n. 1 nell’anno 2016) e n. 1 dimissione 
volontaria del bibliotecario con decorrenza 30/06/2015.  
Il quinquennio 2012/2017 è stato caratterizzato inoltre dall’assenza per congedo parentale di 
quattro dipendenti addette agli uffici ragioneria e tributi, oltreché dall’assenza per periodi medio-
lunghi di altro personale comunale per motivi di salute o per aspettativa non retribuita. Ciò ha 
causato un incremento consistente della mole di lavoro per i servizi interessati. 
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. 
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Compatibilmente con i vincoli di spesa si è provveduto, nel corso del quinquennio, all’assunzione, 
mediante procedura di mobilità volontaria per compensazione, di n. 2 dipendenti, destinati uno al 
servizio tecnico e uno ai servizi generali. 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.  
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. 
In particolare le misure di contenimento della spesa sono state attuate sia mediante la riduzione 
nel numero dei responsabili di servizio da sette a quattro con decorrenza 1’ luglio 2013 sia 
mediante la riduzione della presenza in servizio del segretario comunale.  Inoltre, a partire 
dall’anno 2013, stante le criticità economiche in atto e quelle previste, in misura crescente, per il 
futuro, tra le varie misure adottate per il contenimento della spesa, si è proceduto, così come 
disposto con deliberazione della giunta comunale n. 141 adottata in data 20/12/2012, alla revoca 
dell’attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti comunali. 
Infine, sono stati concessi alcuni part time a seguito di specifica richiesta dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, l’amministrazione ha proseguito alcuni servizi a favore dei 
cittadini, tra i quali: 
- una maggiore presenza della polizia municipale nelle giornate festive con un maggior 
coinvolgimento delle forze di polizia presenti sul territorio nelle varie attività di vigilanza e di 
controllo; 
- l'apertura degli uffici al pubblico il sabato mattina, ad esclusione del mese di agosto. 
 

� Unione Montana  

I Consigli Comunali di Barge e Bagnolo Piemonte, rispettivamente con deliberazioni n. 14 del 9 

aprile 2014 e n. 02 dell’8 aprile 2014, hanno approvato l’istituzione di un’Unione Montana di 

Comuni denominata “Unione Montana Barge-Bagnolo” ed il relativo Statuto. 

L'Unione, costituita con atto Repertorio n. 3695 in data 24.04.2014, registrato a Saluzzo il 

06.05.2014 al n. 24, Serie 1, è stata materialmente attivata nel corso dell’esercizio 2016 ed è stata 

autorizzata all’esercizio delle funzioni montane dal 1° ottobre 2016. 

Il Comune di Barge, grazie alla preziosa collaborazione degli uffici comunali, durante tutto il corso 

dell’anno 2016 ha gestito tutte le incombenze di segreteria, finanziarie e tecniche dell’Unione 

Montana (convocazione giunte e consigli, verbalizzazioni, pubblicazione atti deliberativi, redazione 

bilancio di previsione, dup, peg, ecc.).  Sono stati altresì richiesti i codici ministeriali per 

l’attivazione dell’Unione ed è stata presentata domanda alla Prefettura per la nomina del Revisore 

dei Conti. È stato formalizzato accordo con la CRSaluzzo per la gestione della Tesoreria dell’Unione 

fino al 31.12.2016. L’Unione Montana in data 13.6.2016 ha presentato domanda di sostegno per la 

stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo di comuni di cui al bando 2016-PRS 2014-2020 

“Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni (misura 7.1.1) ed è stata ammessa a 

contributo per la somma di € 3.500,00. Parimenti è stata presentata domanda di finanziamento 

per le scuole dei territori montani che ha portato all’ottenimento di un contributo di € 4.000 per il 
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miglioramento delle situazioni di pluriclasse dei plessi di San Martino e Crocera. Dal 1° ottobre 

2016 la Regione Piemonte ha sancito l’operatività delle funzioni amministrative di cui all’art. 3 

comma 2 lettera c) della L.R. 14.3.2014, n. 3 da parte dell’Unione montana Barge Bagnolo. L’ufficio 

segreteria ha redatto gli atti necessari per la richiesta alla Regione Piemonte di contributo di start 

up (finanziamento ottenuto € 10.000). L’Unione Montana Barge Bagnolo, costituita con atto 

firmato in data 24 aprile 2014, inserita nella Carta delle Forme Associative del Piemonte – quinto 

stralcio con D.G.R. n. 9-3077 del 29 marzo 2016, ha ottenuto in data 3 giugno 2016 il seguente 

codice ministeriale 1010276220. 

� Centrale Unica di Committenza 

In data 22/12/2015 è stata sottoscritta la convenzione per l’istituzione  e il funzionamento  della 

Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Barge e  Cavour per le procedure  di gara di 

appalti di lavori pubblici, servizi e forniture in ottemperanza alla normativa vigente. La centrale 

unica di committenza  ha sede presso il Comune di Barge, le funzioni di Comune capofila sono 

svolte dal Comune di Barge e la  durata della convenzione è stata fissata in anni tre dalla 

sottoscrizione (scadenza 21/12/2018). 

� Lavori Pubblici 

Per quanto concerne le opere pubbliche vengono di seguito elencati i lavori pubblici realizzati, 
avviati e/o completati nel corso del mandato amministrativo 2012/2017: 

Descrizione Opera 

o Realizzazione del presidio a rilievo sociale presso i locali del centro di accoglienza ed 
assistenza comunale per la cui realizzazione, ai fini del cofinanziamento, è stato sottoscritto 
un accordo di programma con la Regione Piemonte e sono stati perfezionati due accordi di 
sponsorizzazione con soggetti privati (ITT Italia Srl / Viberti +39 Srl) 

o Completamento dei lavori di ampliamento della Scuola dell’Infanzia di Barge Capoluogo 

o Rettifica ed ampliamento di Via Soleabò – tronco2 

o Riqualificazione Piazzale Crocera  

o Riqualificazione Piazza Don Palme – Fraz. S.Martino 

o Riqualificazione  Ala Mercatale e rifacimento marciapiedi Viale Mazzini fronte ala 
mercatale 

o Adeguamento normativo di alcuni locali della Casa di Riposo Don Ernesto Uberti di Barge 

o Messa in sicurezza fabbricato ex Stazione FF.SS. – rifacimento copertura 

o Adeguamento normativo Scuola Infanzia Capoluogo 

o Riqualificazione ed efficientazione energetica impianti Illuminazione Pubblica 

o Manutenzione idraulica Torrente Ghiandone: tronco Cascina Borda – Rio Candellero 

o Rifacimento strade ed opere di difese idrauliche - evento alluvionale marzo 2011 

o Manutenzione straordinaria Via Sant’Agostino e Via Rivà Masini 

o Realizzazione Campo da Calcetto comunale per la cui realizzazione è stato perfezionato un 
accordo di sponsorizzazione con la ditta ITT Italia Srl 

o Realizzazione campo da beach volley 

o Realizzazione pensiline a protezione accesso pedonale della Scuola Primaria del Capoluogo 
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e della Scuola Primaria di San Martino 

o Ristrutturazione locali c/o Cinema Comunale da destinarsi alle sedi associative 

o Riqualificazione area ex distributore carburanti frazione San Martino 

o Manutenzione straordinaria Marciapiedi in Via San Martino tra Piazza Palme e il civico 149 

o Adeguamento pavimentazione e rivestimenti Scuola Primaria Capoluogo 

o Manutenzione straordinaria edifici Scuola Primaria Capoluogo, San Martino e Crocera 
mediante ripristino anomalie impianti e materiale antincendio e messa a norma uscite di 
sicurezza 

o Manutenzione straordinaria strade e fabbricati a seguito eventi alluvionali del mese di 
giugno 2015 

o Realizzazione/adeguamento elisuperficie c/o piazzale protezione civile per operatività 
notturna 

o Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Don Ernesto Uberti: adeguamento impianto 
rilevazione fumi, impianto di riscaldamento zone Piano I° e Locale Lavanderia, Impianto 
illuminazione, Rifacimento Balconate, ecc. 

o Messa a norma uscite di sicurezza locali piano terra Centro Sociale 

o Rifacimento servizi igienici cimitero comunale 

o Realizzazione peso pubblico in località Crocera mediante adeguamento peso ex Consorzio 
Agrario 

o Sistemazione giardino a servizio Scuola Primaria Capoluogo mediante realizzazione prato in 
erba sintetica 

o Ripristino anomalie impianti e materiale antincendio e messa a norma uscite di sicurezza 
edifici Scuola Primaria Capoluogo, San Martino e Crocera 

o Riqualificazione impianto termico a servizio edificio Palestra Scuola Secondaria Cap. 

o Manutenzione straordinaria copertura tettoia ricovero mezzi a servizio sede Croce Rossa 
Italiana 

o Realizzazione parcheggio su terreno ubicato in località Crocera, nei pressi della casa 
parrocchiale, in comodato d’uso al Comune di Barge 

o Manutenzione straordinaria e sistemazione viabilità comunale a seguito eventi meteorici 
del mese di maggio 2016 

o Lavori di somma urgenza a seguito nubifragi settembre 2016 consistenti nel ripristino della 
viabilità in Via Gorge Inferiori e in Via Castello  

o Riqualificazione funzionale edificio polivalente ex officina ferroviaria ed area circostante 
realizzato anche mediante il cofinanziamento della Fondazione San Paolo 

o Interventi di Edilizia Scolastica su plessi scolastici frazionali San Martino e Crocera – 
Sostituzione serramenti (operazione “Sbloccascuole”) – Spazi finanziari concessi con DPCM 
27/4/2016 

o Riqualificazione aree gioco bimbi presso i plessi scolastici di San Martino e Crocera 
(operazione “Sbloccascuole”) – Ulteriori spazi finanziari concessi con DPCM 31/10/2016 

o Riqualificazione area Scuola di San Martino e realizzazione di nuovo parcheggio pubblico – 
Opera a scomputo UMI A (art. 28 bis DPR 380/2001) ex convenzione sottoscritta con ITT 
Italia Srl in data 30.12.2016 

o Riqualificazione urbanistica in applicazione  alla legge n.  106/2011 e circolare della 
Regione Piemonte  n. 7/UOL del 9 maggio 2012 – area normativa di PRGC interessata da 
rilocalizzazione n. 17 (parte) e attività terziarie n. 1 (parte)  - Piazza Statuto, ex Stazione  ed 
ex  Officina FF.SS. – Opera a scomputo convenzione sottoscritta con la Società Semplice IL 
MULINO 
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o Asfaltatura di diversi tratti di strade comunali nonché di alcune piazze del concentrico 
(Piazza Einaudi, Piazza Stazione zona Protezione Civile) 

o Lavori di somma urgenza per ripristino danni conseguenti ad evento alluvionale 
eccezionale del 23-25 novembre 2016, rimozione situazioni di emergenza e mitigazione dei 
rischi residui elevatissimi, finanziati parzialmente da parte della multinazionale ITT Italia Srl, 
consistenti in particolare nel ripristino dei danni nei seguenti tratti di strada o di torrenti: 

� Via Broardi San Martino (direzione San Pietro) 
� Via Montescotto (tratto tra il confine con il Comune di Paesana e Via Beltramone) 
� Via Montebracco, Via Bricco Luciano, Via Aragno, Via Silvio Pellico e Via Giala 
� Torrente Chiappera (Tratto urbano tra passerella pedonale e ponte San Francesco) 
� Torrente Infernotto (Tratto urbano tra Via Gorge Sup."Loc.Munot" e confluenza in 

Ghiandone) 

o Ripristino danni a seguito evento alluvionale eccezionale dei giorni 23-24 e 25 novembre 
2016, finanziati mediante contributo regionale per complessivi 600 mila euro consistenti in 
particolare nei seguenti interventi: 

� Consolidamento movimento franoso in Via Bricco Luciano 
� Consolidamento movimento franono in Via Serlungo e Via Aragno 
� Consolidamento e rifacimento tratto di Via Combe interessata da crollo 
� Consolidamento spondale torrente Ghiandone a valle ponte strada prov.le per 

Envie in corrispondenza di edifici Via Saluzzo 23 

o Interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 per l’importo complessivo di 
euro 1.228.129,58 così come dettagliato nel piano degli interventi approvato dal 
Presidente della Regione Piemonte con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 in data 
22.3.2017 

 

Nell’insieme, va sottolineato come le opere pubbliche spazzino dalla manutenzione stradale 
all’ampliamento della viabilità, al ripristino di infrastrutture, a lavori di somma urgenza per il 
ripristino degli ingenti danni causati da eccezionali eventi meteorici, senza dimenticare 
l’adeguamento alla normativa di sicurezza, in coerenza, del resto, con i principi previsti dalla legge 
sui lavori pubblici (d. lgs. n. 50/2016), e tenuto conto: 

- della notevolissima estensione del territorio comunale; 
- della lunghezza complessiva delle strade; 
- della presenza di molti corsi d’acqua, di versanti, di zone di potenziale dissesto; 
- della presenza di una Casa di riposo, molto importante per la collettività locale e anche per 

i Comuni viciniori, la cui struttura appartiene a questo Ente, e per la quale costituisce 
obiettivo primario la manutenzione e il mantenimento. 
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� Gestione del Territorio  

 
In un contesto di generale contrazione delle risorse derivate da altri Enti, è essenziale valorizzare il 
più possibile i cespiti che possono generare entrate per i Comuni. 
Al riguardo, il Comune di Barge ha mantenuto il trend positivo di redditività della locazione di 
immobili comunali, andando a risolvere anticipatamente i contratti di locazione in essere dei locali 
commerciali siti al piano terra del palazzo comunale in scadenza il 31.12.2014; sono stati così 
stipulati, con decorrenza 1/4/2014, con gli attuali conduttori, i nuovi contratti di locazione ad uso 
commerciale rispondenti alle nuove normative vigenti in materia e più in linea con le quotazioni 
del mercato immobiliare.  
Anche i fondi e le proprietà agrarie dell’ente (Cascina Bonansea e Cascina Quagliotta) sono stati 
economicamente valorizzati nel corso dell’anno 2014. 
Riguardo ai giacimenti minerari del Comune di Barge si rileva quanto segue: 

o nel corso del 2012 la società Pian Martino s.c.a.r.l. si è avvalsa del disposto contrattuale 
che consente il recesso dalla concessione di giacimento lapideo; tale evenienza ha 
ovviamente avuto impatto negativo sui bilanci degli anni seguenti; 

o è venuto a scadenza il 31.12.2015 il contratto di concessione dell'area estrattiva 
denominata “Pian Lavarino – lotto B”; tutti i canoni dovuti dal concessionario sono stati 
introitati; 

o non è stato possibile, per carenza di concorrenti interessati, stipulare contratto per la 
concessione in godimento temporaneo di un’area da destinare ad attività estrattiva 
denominata “Pian Lavarino – lotto C” ; tutte le procedure esperite sono andate deserte.  
 

E’ stata sottoscritta con la società COMAT Spa apposita convenzione per la realizzazione di una 
mini-rete di teleriscaldamento e fornitura energia termica per la Scuola Elementare e Materna 
della Frazione Crocera nonché per altre utenze, quali spogliatoi del campo da calcio, circolo ACLI, 
chiesa con oratorio ed eventualmente altre utenze private. 
 
Si è proceduto all’attivazione delle operazioni di studio e impostazione generale della ricognizione 
dell’uso civico, con utilizzo di risorse umane interne; riordino finalizzato ad individuare gli attuali 
intestatari dei beni a suo tempo concessi e alla rideterminazione dei canoni enfiteutici,  ai sensi 
delle sentenze della Corte Costituzionale in materia. 
 
Nel corso del mandato amministrativo il settore urbanistica è stato impegnato su diversi fronti, 
che si possono così sintetizzare: 

� Perimetrazione  Centro Abitato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto 5bis della L.R. 5 
dicembre 1977, n. 56; 

� Approvazione variante parziale n. XXXIX al P.R.G.C., esclusivamente normativa, che ha 
apportato modifiche ad alcuni articoli delle N.T.A.; 

� Adozione e approvazione variante parziale n. 40 al P.R.G.C. ex art. 17 comma 5 L.R.  56/77  
e s.m.i. necessaria alla promozione di opere finalizzate al consolidamento e all’espansione 
dell’insediamento bargese della Società ITT Italia S.r.l., fondamentale per mantenere e 
incrementare l’offerta occupazionale del territorio; 

� Adozione e approvazione variante parziale n. 41 al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17, comma 7, 
della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., necessaria alla modifica di alcuni articoli della N.T.A. ormai 
superati dalla normativa nazionale, volta alla semplificazione amministrativa ed alla 
conseguente riduzione dei tempi di attuazione degli interventi in materia edilizia; interventi 
di riperimetrazione, di stralcio e rilocalizzazione, in zone proprie, di alcune aree edificabili, 
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senza produrre aumenti di superficie nelle singole categorie d’area, a recepimento di 
proposte avanzate da privati. 

� determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all’art. 16 comma 4 
lettera d-ter del D.P.R.  380/2001 con recepimento della D.G.R.  n. 22-2974 del 29.2.2016; 

� sottoscrizione convenzione ai sensi dell’articolo 49, comma 4, L.R. 56/1977 e dell’art. 5, 
commi 9-14, L. n. 106/2011 disciplinante le pattuizioni tra il Comune di Barge e la Società 
Semplice IL MULINO per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica in 
applicazione  alla legge n.  106/2011 e circolare della Regione Piemonte  n. 7/UOL del 9 
maggio 2012 – area normativa di PRGC interessata da rilocalizzazione n. 17 (parte) e 
attività terziarie n. 1 (parte)  - Piazza Statuto, ex Stazione  ed ex  Officina FF.SS. 

� approvazione e sottoscrizione accordo procedimentale ai sensi dell’articolo 11 della Legge 
241/1990 tra il Comune di Barge e i sigg. Frencia Maria, Vera Diego, Vera Marco e Vera 
Pietro finalizzato all’acquisizione gratuita all’Ente della proprietà di porzione di mappale n. 
207 foglio 52 di superficie di mq. 1040  con attuale destinazione urbanistica ad aree per 
attrezzature pubbliche n. 38, relativamente al quale era attiva procedura di esproprio;  

� stipula di convenzione tra il Comune di Barge ed ITT Italia srl per il rilascio di permesso di 
costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del DPR 380/2001. 

� Adozione ed approvazione di n. 3 Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di 
iniziativa privata; 

� Approvazione del P.E.C. proposto per l’area residenziale di nuovo impianto n. C16; 
� Stipula convenzione ad attuazione di un’area residenziale di completamento in Via Carlo 

Alberto 
 
Va ricordato che questa Amministrazione ha innovato in modo particolare anche circa le modalità 
di rinnovo delle commissioni tecniche, introducendo una durata pari a venti mesi, favorendo in 
questo modo il coinvolgimento di molte più persone, a tutto vantaggio del massimo apporto di 
idee, di professionalità, in un’ottica di maggiore trasparenza. 
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� Ambiente 

 
 Servizio Nettezza Urbana 
 
Nel corso del quinquennio 2012-2017 è proseguita l'applicazione della scheda di servizi di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani, concordata con il Consorzio obbligatorio di bacino ai fini del nuovo 

appalto di igiene urbana. Le nuove modalità di raccolta hanno previsto l'istituzione di “microisole” 

per la raccolta stradale delle varie frazioni differenziate, oltre che del RSU. 

Come già avvenuto presso i Comuni precedentemente interessati da tali modalità di raccolta, le 

percentuali di raccolta differenziata sono state caratterizzate da subito da un sostanziale 

incremento, mantenendo poi un trend tutto sommato soddisfacente, tenuto conto delle 

caratteristiche antropiche, geografiche, commerciali del Comune. 

 

Il trend (seppure abbia fatto riscontrare un calo da definirsi "fisiologico") ha peraltro consentito di 

rispettare, finora, anche attraverso una produzione pro capite annua di rifiuto assai bassa (rispetto 

alla media regionale), i valori relativi alle percentuali regionali di raccolta differenziata. 

 

 
 Servizio Idrico Integrato 
 
Il Servizio Idrico Integrato continua ad essere gestito dalla società partecipata Infernotto Acqua Srl.  

Con deliberazione dell’organo consiliare n. 8 in data 24 aprile 2013 è stata disposta l’adesione da 

parte di Infernotto Acqua srl al CO.GE.SI scrl (Consorzio Gestori dei Servizi Idrici della Provincia di 

Cuneo) in conformità allo Statuto - atto costitutivo del 19.3.2012 - numero 184473 di repertorio. 

L’adesione al consorzio era l’unica strada tecnicamente percorribile per mantenere sul territorio la 

piena gestione dell’acqua attraverso la società Infernotto Acqua srl; questo tipo di soluzione non 
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ha rappresentato una fusione per la società partecipata, ma è diventata uno strumento vieppiù 

utile per avere una interfaccia amministrativamente strutturata con l’ATO e, al contempo, ha 

permesso di colmare le lacune di Infernotto Acqua srl in ordine alle competenze tecniche ed 

amministrative indispensabili per ottenere il riconoscimento definitivo della società da parte 

dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di Milano. 

A seguito dell'entrata in vigore del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012 (spending review) e il 

dlgs 39/2013 sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è stata necessaria la 

designazione, a tutto il 2015, di un'unità di personale comunale non titolare di posizione 

organizzativa a membro del consiglio di amministrazione della società partecipata.  

 

 

� Ordine Pubblico 

Gli interventi relativi all’ordine pubblico sono stati distribuiti con particolare concentrazione nei 

mesi da aprile ad ottobre di ogni anno, periodo in cui sono maggiori le iniziative locali. La modalità 

di impiego degli operatori è stata effettuata mediante pattugliamenti con utilizzo di autoveicolo di  

servizio e con servizi appiedati comprendendo servizi serali, prefestivi e festivi. Sono state disposte 

da una a due pattuglie settimanali, a seconda degli impegni relativi ai servizi correnti, privilegiando 

le strade con maggiori probabilità di traffico e nel contempo zone di centro abitato dove è più 

frequente la presenza di pedoni. È da ritenere che la percezione di presenza della Polizia Locale sul 

territorio continui ad avere effetti positivi sull’ordine pubblico. Sono stati predisposti servizi mirati 

al controllo elettronico della velocità dei veicoli mediante l’utilizzo di specifiche apparecchiature 

(Autovelox) al fine di prevenire e reprimere comportamenti potenzialmente pericolosi per la 

sicurezza della circolazione, ed altresì quale prevenzione per i sinistri stradali. È proseguito il 

progetto di videosorveglianza, finalizzato ad un maggiore controllo del territorio ed alla 

prevenzione di fenomeni di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico. È proseguita 

la collaborazione degli ausiliari di vigilanza,  un gruppo di volontari che coadiuvano il servizio di 

polizia municipale  negli interventi che richiedono un numero di persone elevato, soprattutto in 

occasione di manifestazioni. Nel settore della tutela ambientale, è proseguito l’impegno relativo 

alla vigilanza in materia di regolarità del conferimento dei rifiuti, al fine di reprimere gli eventuali 

comportamenti scorretti dei cittadini. Sono stati altresì effettuati interventi di sensibilizzazione 

presso i titolari di esercizi commerciali, esercizi pubblici, ditte artigianali e sono state fornite 

notizie e indicazioni ai cittadini che ne hanno fatto richiesta durante i servizi esterni.  
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� Commercio, Agricoltura, Turismo, Sport, Eventi ricreativi e Associazionismo. 

 

Gli uffici hanno collaborato alla buona riuscita degli eventi culturali, sportivi e ricreativi organizzati 

e/o patrocinati dall’Ente mediante predisposizione di inviti, contatti telefonici, pubblicizzazione 

degli eventi e redazione di comunicati stampa. 

Sono stati organizzati, in collaborazione con gli ordini degli architetti della Provincia di Cuneo e di 

Torino e l'Associazione “Bacino Minerario Leonardo da Vinci”, due corsi di formazione 

professionale dal titolo “La pietra da decorazione nei cantieri di restauro” e “Analisi del materiale 

lapideo, estrazione, lavorazione e posa”, finalizzati alla presentazione e promozione della quarzite 

di Barge e del suo bacino minerario. 

Sono state attivate iniziative finalizzate alla conoscenza e promozione delle iniziative correlate 

all’EXPO 2015. 

Si è aderito al Progetto VENTO promosso dal Politecnico di Milano e si è provveduto 

all’approvazione e successiva sottoscrizione dello schema di Protocollo d’Intesa “Ciclovia VENTO, 

Venezia – Milano – Torino lungo il fiume Po”. 

E’ continuata la collaborazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive associato, di cui il 

Comune di Pinerolo è capofila. In ottemperanza alla convenzione siglata con il SUAP di Pinerolo è 

proseguita a regime, attraverso il Procedimento Automatizzato con modalità completamente 

telematica di presentazione delle pratiche attinenti ad attività produttive, la gestione 

amministrativa delle attività di commercio  in sede fissa e dei pubblici esercizi, nonché delle 

attività ricettive alberghiere ed extralberghiere seguita dagli uffici comunali che hanno continuato 

a cooperare con gli imprenditori che hanno presentato SCIA fornendo supporto nella modalità di 

compilazione e di presentazione della pratica. 

E’ proseguito il patrocinio di molte iniziative finalizzate al sostegno dell’agricoltura, commercio e 

artigianato locale e alla valorizzazione dei prodotti tipici. 

Si è data una connotazione fortemente legata al territorio alle varie manifestazioni culturali - 

folkloristiche  svolte (Golosità del Monviso, Ottobrata, Mercatini di Natale). 

E’ proseguita la gestione dell'ufficio turistico attraverso convenzione con la locale Pro Loco e con 

parziale accollo delle funzioni da parte degli uffici comunali nella giornata del sabato. 

 

� Istruzione Pubblica – Cultura 

 

Gli Amministratori nell’ultimo quadrimestre del 2012 hanno incontrato più volte le famiglie degli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Barge anche per raccogliere proposte e osservazioni 

dirette in materia di servizi scolastici (trasporto alunni e mensa). In particolare, si è perseguita una 

gestione di questi servizi finalizzata in primis al contenimento della spesa sia per le famiglie che 

per l’ente. 
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Nell’ambito dei servizi scolastici è degna di nota l’istituzione del servizio di assistenza e 

sorveglianza durante la pausa mensa. 

Nell’ambito delle risorse disponibili è stato garantito il servizio di assistenza alle autonomie per i 

portatori di handicap frequentanti il ciclo scolastico infanzia-primaria-secondaria di primo grado. 

Sono proseguite fino al 30 settembre 2016 le attività correlate alla convenzione di gestione del 

Centro Aggregativo per Minori di via Bianco con la cooperativa sociale “Con…tatto”. E’ stata 

esperita procedura negoziata, previa emissione di avviso esplorativo, per la concessione dei locali 

del centro aggregativo per minori per i prossimi anni scolastici: aggiudicataria della gara 

l’Associazione “Famiglie insieme per…”. 

Nel 2016 è stata presentata la pratica in Regione per l’istituzione di una sezione aggiuntiva a 

tempo pieno alla Scuola Infanzia Capoluogo, per consentire l'inserimento di tutti gli iscritti; la 

Regione Piemonte ha autorizzato la nuova sezione. 

E’ stata approvata e sottoscritta una convenzione con l’Istituto Comprensivo di Barge finalizzata 

all’erogazione di un contributo, cofinanziato mediante sponsorizzazione sottoscritta con ITT Italia 

Srl, per l’allestimento di un’aula multisensoriale presso la Scuola Primaria di Barge Capoluogo. 

Sono state organizzate, nell’ambito di un percorso di orientamento scolastico, visite delle classi 

terze medie alla sede bargese della Società Multinazionale ITT. 

Si è aderito a progetti formativi e d’orientamento promossi dal liceo scientifico e classico “Bodoni” 

di Saluzzo, dagli Istituti Superiori “Denina” e “Soleri-Bertoni” di Saluzzo e dal Liceo Scientifico 

“Curie” di Pinerolo. 

Sono state consegnate borse di studio a studenti bargesi meritevoli frequentanti l’Istituto 

Comprensivo e l’Istituto Alberghiero G.Paire di Barge, uno per ogni ordine di classi;  

E’ continuata la collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Barge, cui il Comune ha messo a 

disposizione a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 tre nuove aule di lezione 

all'interno del Centro Sociale, disciplinata all'interno di apposita convenzione finalizzata 

all'avvicinamento degli alunni della scuola al mondo del lavoro attraverso l'organizzazione e 

gestione di pranzi/buffet in occasione di eventi particolari proposti dall'Amministrazione. 

Sono state organizzate interessanti iniziative culturali presso ed in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale (merende letterarie, progetto lettura, concorsi letterari, ecc….).  

Fino ad inizio settembre 2016 ha prestato servizio presso la biblioteca comunale una volontaria in 

progetto di servizio civile nazionale che ha coadiuvato gli uffici comunali e l’Associazione “Idee in 

viaggio” nell’apertura al pubblico e nella gestione della biblioteca e delle attività culturali 

promosse dall’assessorato di riferimento. Nella stagione estiva l’orario della biblioteca è stato 

implementato con apertura serale nella giornata del giovedì. Dal 7 novembre 2016 ha preso 

servizio un nuovo volontario del servizio civile assegnato all’Ente a seguito del finanziamento del 
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nuovo progetto di servizio civile volontario per la biblioteca comunale presentato in partenariato 

con la Provincia di Cuneo. 

L’Amministrazione Comunale ha dato corso, con la fattiva collaborazione del gestore del Cinema 

Comunale, ad un’iniziativa che ha previsto per tutti i cittadini residenti a Barge minori di anni 

diciotto un ingresso ridotto al Cinema Comunale di Barge, al prezzo di Euro 3,00 per tutte le 

proiezioni effettuate nel periodo compreso dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012, in 

concomitanza con la ricorrenza del 75° Anniversario di apertura al pubblico del Cinema di Barge. 

È stata modificata la convenzione per la gestione del Cinema Comunale in corso, onde prevedere 

una parziale contribuzione alla Società G.G.M. di Moschetti Giacomo S.a.s., gestore del Cinema, 

consistente nello scomputo del canone mensile dovuto dal gestore, pari alla data dell’01.03.2014 

ad Euro 516,27 fino all’importo massimo di Euro 46.000,00 (Euro 516,27 x n. 90 mensilità), al fine 

consentire alla società gestrice l’acquisto di un sistema di videoproiezione digitale, che allo 

scadere della convenzione resterà di proprietà del Comune di Barge; 

Sono state adottate iniziative finalizzate alla commemorazione del 70° anniversario dell’incendio 

di Barge (riedizione libro di Don Antonio Agnese “La Resistenza a Barge”, intitolazione giardini di 

piazza Stazione al “1° luglio 1944” con studio di una scultura/cippo a ricordo del tragico evento); il 

26 novembre 2014, con grande concorso di pubblico e autorità si è svolta la solenne cerimonia di 

intitolazione dei giardini di Piazza Stazione di Barge al “1° Luglio 1944”. 

Si è aderito alla Campagna “Nastro Rosa” per la lotta contro i tumori al seno, promossa dalla LILT, 

la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori attuata attraverso l’illuminazione in rosa della facciata 

del Palazzo Comunale (lato su Piazza Garibaldi). 

Con deliberazione n. 167 in data 23.10.2014 la Giunta Comunale ha manifestato la forte volontà di 

istituire e realizzare presso il Comune di Barge  un “Centro Studi sulla Filosofia della Scienza” 

intitolato alla memoria di Ludovico Geymonat che potrebbe operare significativamente sul 

territorio bargese attraverso azioni propositive, quali l’organizzazione di convegni ed eventi sul 

tema della Filosofia e in particolare della Filosofia della Scienza; promozione delle peculiarità e 

iniziative già in atto (Fondo Geymonat donato alla Biblioteca Comunale di Barge, ecc.); eventuale 

proposizione di borse di studio per tesi di laurea attinenti agli ambiti culturali di riferimento; 

collaborazione con la Biblioteca Comunale “Michele Ginotta”, sempre più tesa ad una politica di 

acquisti volti a una specializzazione delle raccolte librarie proprio nell’ambito della Filosofia della 

Scienza e improntata a offrirsi progressivamente all’utenza, oltre che come “biblioteca pubblica”, 

anche come “biblioteca di settore”, particolarmente specializzata nella branca della Filosofia e 

quindi al servizio, oltre che di un pubblico di lettori eterogeneo e più vasto possibile, anche di una 

più ristretta cerchia di studiosi afferenti il mondo accademico e di studenti dei corsi universitari; 

dialogo e collaborazione con le Facoltà di Filosofia delle principali Università italiane, grazie alla cui 

stretta collaborazione (tramite sistematica assegnazione di copia delle tesi di laurea e dottorato 

concernenti la Filosofia della Scienza) la Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” potrebbe 

specializzarsi nettamente nel settore filosofico. 
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In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa del prof. Ludovico Geymonat è 

stato organizzato un momento di presentazione di Ludovico Geymonat e del suo ruolo avuto nella 

storia di Barge; all’evento, tenutosi presso il Cinema Comunale nel pomeriggio del 29 novembre 

2016, hanno partecipato l’Istituto Comprensivo e l’Istituto Alberghiero di Barge. 

Il Comune di Barge ha aderito, in qualità di socio ordinario, al “Club per l’Unesco di Barge nei 

territori del Monviso”. 

Si è inoltre aderito al “Protocollo delle Terre del Monviso e Valli Occitane” promosso dal Comune 

di Saluzzo partecipando alle attività progettuali correlate. 

Ogni anno è stata consegnata in dono ai giovani neo-diciottenni bargesi copia della Costituzione 

Italiana, a sancire il riconoscimento ufficiale del loro ingresso nel mondo adulto, con la 

conseguente acquisizione di tutti i diritti e i doveri che tale passaggio comporta. 

 

 

 

� Sociale 

Di seguito le principali attività in ambito sociale svolte nel corso del mandato amministrativo 2012-

2017: 

Gestione in forma associata del Centro Diurno/Doposcuola (ex ludoteca) tramite convenzione con 

il Consorzio Monviso Solidale. 

Progetto “Risparmio-Io” in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Saluzzo. 

Servizio di trasporto da parte della Croce Rossa Italiana, a titolo gratuito o a tariffazione agevolata, 

a favore di categorie di persone svantaggiate residenti nel Comune di Barge a seguito di 

convenzione stipulata tra il Comune di Barge, la Croce Rossa Italiana ed il Consorzio Monviso 

Solidale. 

Gestione di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa. 

Stipula protocollo d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale finalizzato all’inserimento 

socializzante presso l’Ente di soggetti in situazione di disagio. 

Stipula protocollo d’intesa con l’ASL per l’inserimento in tirocinio/borsa lavoro di soggetti in 

situazione di disagio. 

Stipula convenzione con l’Istituto San Domenico (Cottolengo) di Barge volta a promuovere, per il 

periodo luglio 2013/giugno 2014, misure di sostegno alle persone residenti che vivono situazioni di 

difficoltà e che si trovino nella necessità di usufruire del servizio di somministrazione pasti che 

l’Istituto offre. 
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Mantenimento di tariffe agevolate per gli utenti del servizio di mensa scolastica mediante 

l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). 

Mantenimento, con accollo totale degli oneri in capo al Comune di Barge, del servizio di 

accompagnamento e trasporto di residenti disabili frequentanti il centro diurno “Le Nuvole” di 

Saluzzo. 

Cofinanziamento del servizio trasporto soggetti disabili gravi al Centro Diurno “Alambicco” di 

Racconigi. 

In attuazione della convenzione siglata con il Tribunale di Cuneo, sono stati ospitati presso il 

Comune di Barge soggetti in trattamento di messa alla prova o condannati al lavoro di pubblica 

utilità per l’espiazione della pena attraverso svolgimento di attività in affiancamento alla squadra 

operai comunali ed agli uffici comunali (complessivamente nel quinquennio sono stati ospitati n. 

47 soggetti). 

Nel corso del 2014 è stato approvato il progetto denominato “IL VERDE…IN COMUNE” ai sensi 

della L.R. 34/2008, che ha consentito l’attivazione sul territorio del comune di Barge di  un cantiere 

di lavoro per tre soggetti disoccupati, individuati su segnalazione del Consorzio Monviso Solidale; il 

progetto cofinanziato da Regione Piemonte e Provincia di Cuneo è stato attivato nella prima 

decade del mese di dicembre 2014 e si è concluso nel mese di maggio 2015. 

Sempre nel 2014 è stato approvato il progetto denominato “IL VERDE PER TUTTI”, ai sensi della 

L.R. 34/2008, al fine di attivare sul territorio del Comune di Barge, un cantiere di lavoro per due 

soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; il progetto, trasmesso alla Provincia 

di Cuneo, è stato ammesso a finanziamento regionale ed è stato attivato nella seconda quindicina 

del mese di marzo 2015. Anche questo progetto si è concluso a maggio 2015. 

Sono state attivate procedure di raccordo con l’ITT sede di Barge finalizzate all’assunzione da parte 

dell’azienda di soggetti in cerca di occupazione residenti in Barge e segnalati dal Comune di Barge. 

A fine 2014, in vista dell’importante vetrina mondiale costituita da “Expo 2015”, è stato 

predisposto apposito progetto teso alla promozione del volontariato individuale e alla 

valorizzazione della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di stimolare l’imprenditorialità sociale dei 

cittadini spingendoli a mettere le loro idee e le loro risorse a disposizione della comunità, onde dar 

vita a iniziative volte a migliorare la qualità complessiva della vita dell’intera comunità. 

Nel corso del 2016 sono state attivate le procedure con il Centro per l’Impiego di Saluzzo per 

l’utilizzo di LSU: sono stati selezionati ed immessi in servizio per un periodo di mesi sei un soggetto  

impegnato in funzioni impiegatizie e due soggetti impegnati in affiancamento alla squadra operai. 

E’ stata approvata una convenzione con la Piccola Casa della Divina Provvidenza – Istituto San 

Domenico per uso fabbricato e zona parco RSA e contestuale partecipazione al bando 2016 della 

Compagnia di San Paolo per progetto di housing sociale; il Comune di Barge, tenendo conto delle 

esigenze di persone anziane con risorse limitate e sole, ha richiesto al Cottolengo l’uso del basso 
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fabbricato sito nel complesso di detto Istituto, all’interno del quale sono state progettate 4 unità 

abitative per social housing: una sistemazione “protetta” abitativa con un possibile piano di servizi 

legati alla attività della RSA Cottolengo, come la fornitura pasti; l’istanza di finanziamento 

presentata a Compagnia di San Paolo non ha avuto esito positivo. 

Servizio di trasporto mercatale rivolto ad anziani: trattasi di un servizio finalizzato a collegare le 

numerose frazioni del territorio comunale ed il Capoluogo nei giorni di mercato, al fine di facilitare 

la mobilità sul territorio specialmente alle persone sole od anziane senza mezzi propri. Fino a 

dicembre 2015 il servizio è stato gestito, per conto del Comune di Barge, dalla Comunità Montana 

Valli del Monviso. Con deliberazione n. 90 in data 7.7.2016 la Giunta Comunale ha espresso, quale 

atto di indirizzo, la volontà di ripristinare il servizio di trasporto mercatale nella giornata del 

giovedì a condizione che vi fossero almeno 15 cittadini che, in risposta ad apposito avviso 

pubblico, intendessero aderire al servizio e fossero disposti a sottoscrivere abbonamento con 

pagamento anticipato per i mesi di agosto e settembre 2016; visto l’esito negativo di tale 

esperimento, la Giunta Comunale, con D.G.C. 183/2016, ritenendo strategico il ripristino di tale 

servizio ha disposto di attivare, in via sperimentale e gratuita dal 29 dicembre 2016 al 31 marzo 

2017, successivamente prorogata con D.G.C. n. 50/2017 sino al 30 giugno 2017, il servizio navetta 

al mercato settimanale del giovedì per tutti i soggetti che avessero aderito all’avviso esplorativo; il 

servizio di trasporto in argomento è svolto dal Sig. Bruno Vottero, dipendente del Comune di 

Barge, con la qualifica di operaio specializzato. 

Il Comune di Barge ha dato corso, in stretta collaborazione col Consorzio Monviso Solidale 

Fossano-Saluzzo-Savigliano, al progetto “Rotte in Comune”, presentato dall’Associazione “Insieme 

per…”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e coordinato dal Consorzio Monviso Solidale nella 

persona del Sig. Pietro Schwarz;  nello specifico è stato concesso a titolo gratuito l’utilizzo del 

Salone Polivalente sito presso il Centro Sociale di Via Bianco tutti i lunedì e mercoledì a partire dal 

7 novembre 2016, dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

E’ in essere la convenzione con la Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti” per la messa a disposizione 

dell'immobile Casa Parolin alle associazioni del terzo settore operanti a Barge a favore dei cittadini 

in difficoltà. 

E’ stato attivo da marzo 2015 e fino al mese di giugno 2016, presso il Presidio Socio-Assistenziale di 

Barge, sito in Via Ospedale n. 1, il servizio di rilascio/rinnovo patenti di guida, curato dal Dott. 

Angelo Gervasi, con tariffe scontate per i residenti nei comuni di Barge e Bagnolo Piemonte. 
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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. 

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, l’Amministrazione rende specifica relazione relativa all’attuazione delle linee 

programmatiche di mandato (approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 27 

novembre 2012) 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 saranno rilevate nel bilancio consolidato relativo all’anno 2016 da 

approvare entro il 30 settembre 2017. 
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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)

2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale  

di 

incremento

/decrement

o rispetto al 

primo anno

ENT RAT E 
CORRENT I

3.792.978,83 4.229.800,67 3.677.965,10 3.989.838,59 3.787.851,83 -0,14%

T itolo 4  - 
Ent rate da 
alienazion i e 
t rasferiment i di 
cap itale

613.430,79 127.877,94 149.373,62 261.270,97 252.470,70 -58,84%

T itolo 5  - 
Ent rate 
derivant i da 
accensioni di 
prest it i

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

TO TALE 4.406.409,62 4.357.678,61 3.827.338,72 4.251.109,56 4.040.322,53 -8,31%

 

SPESE        
(in euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale  

di 

incremento

/decrement

o rispetto al 

primo anno

T itolo  1 - Spese 
Corrent i

3.618.836,82 3.912.117,02 3.314.890,91 3.169.534,13 3.234.979,05 -10,61%

T itolo  2 - Spese 
in Conto 
Capit ale

567.888,38 136.519,68 123.876,76 361.678,34 441.353,10 -22,28%

T itolo  3 - 
Rimborso di 
P rest it i

284.367,32 208.368,11 218.359,49 629.580,33 164.405,69 0,00%

TO TALE 4.471.092,52 4.257.004,81 3.657.127,16 4.160.792,80 3.840.737,84 -14,10%

 

PARTITE 

DI GIRO        
(in euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Percentuale  

di 

incre mento

/decrement

o rispetto al 

primo anno

T ito lo 6 - 
Ent rate da 
Serv izi per 
conto di T erzi

423.118,59 379.636,55 309.066,69 406.561,59 473.615,56 11,93%

T ito lo 4 - 
Spese per 
Serv izi per 
conto di T erzi

423.118,59 379.636,55 309.066,69 406.561,59 473.615,56 11,93%

Con riguardo alle partite di giro si evidenzia che l’incremento registrato dal 2015 è dovuto all’introduzione delle regole sullo Split 

Payment che hanno determinato la registrazione di ritenute sull’IVA non riscontrate negli anni precedenti. 
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3.2 – Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

2012 2013 2014 2015 2016

Totale  Ti to l i  (I+II+III) de l le  
En trate

3.792.978,83 4.229.800,67 3.677.965,10 3.989.838,59 3.787.851,83

Spese T ito lo I 3.618.836,82 3.912.117,02 3.314.890,91 3.169.534,13 3.234.979,05

Rimborso P rest it i parte del t it o lo III 223.703,76 208.368,11 218.359,49 228.864,19 164.405,69

Est inzione ant icipata Mutui - t it o lo 
III

60.663,56 0,00 0,00 400.716,14 0,00

Di ffe re n z a di  parte  C orre n te -110.225,31 109.315,54 144.714,70 190.724,13 388.467,09

Avanzo di Amminist razione 
dest inato all'est inzione di mutui

46.939,00 0,00 0,00 400.717,00 0,00

Avanzo di Amminist razione 
dest inato a spese corrent i

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ent rate T ito lo IV dest inate a spesa 
corrente

120.000,00 0,00 0,00 18.700,00 16.500,00

Ent rate Corren t i dest inate a Spese di 
Invest imento

0,00 0,00 70.000,00 183.600,00 10.000,00

FP V di parte corrente in iziale (+) 0,00 0,00 0,00 44.632,61 40.278,59

FP V di parte corrente finale (-) 0,00 0,00 0,00 40.278,59 92.633,93

S aldo di  parte  C orre n te 76.713,69 109.315,54 74.714,70 430.895,15 342.611,75

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 

2012 2013 2014 2015 2016
Ent rate T ito lo IV 613.430,79 127.877,94 149.373,62 261.270,97 252.470,70

Ent rate T ito lo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO TALE Ti to l i  (IV + V) 613.430,79 127.877,94 149.373,62 261.270,97 252.470,70

Spese T ito lo II 567.888,38 136.519,68 123.876,76 361.678,34 441.353,10

Di ffe re n z a di  parte  C api ta le 45.542,41 -8.641,74 25.496,86 -100.407,37 -188.882,40

Ent rate Corren t i dest inate a Spese di 
Invest imento

0,00 0,00 70.000,00 183.600,00 10.000,00

Avanzo di Amminist razione 
applicato alla spesa in conto capitale

136.000,00 10.171,00 0,00 8.000,00 329.635,49

OO.UU. Ut ilizzat i per spese corrent i 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienazione di immobili per 
est inzione ant icipata di mutui

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

Ent rate Capitale dest inate a Spese 
Corrent i

0,00 0,00 0,00 18.700,00 16.500,00

FP V di parte capitale in iziale (+) 0,00 0,00 0,00 261.044,37 274.659,18

FP V di parte capitale finale (-) 0,00 0,00 0,00 274.659,18 362.588,39

S aldo di  parte  C api ta le 61.542,41 1.529,26 95.496,86 58.877,82 46.323,88

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
** esclusa categoria “Anticipazione di cassa” 



Comune di Barge (CN) – Relazione di Fine Mandato 2012/2017 Pag. 30 

 

3.3 – Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

2012 2013 2014 2015 2016
Riscossion i (+) 4.133.610,00 3.999.667,86 3.721.070,65 4.130.783,93 3.989.827,42

P agam ent i (-) 3.907.601,10 4.053.207,46 3.374.892,62 3.962.037,98 3.639.090,52

Differenza (+) 226.008,90 -53.539,60 346.178,03 168.745,95 350.736,90

Residui At t iv i (+) 695.918,21 737.647,30 415.334,76 526.887,22 524.110,67

Residui P assiv i (-) 986.610,01 583.433,90 591.301,23 605.316,41 675.262,88

Differenza (+) -290.691,80 154.213,40 -175.966,47 -78.429,19 -151.152,21

-64.682,90 100.673,80 170.211,56 90.316,76 199.584,69
S aldo di  com pe te n z a    

Avan z o (+) o Disavan z o (-) 

 

 

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

2012 2013 2014 2015 2016

996.427,59 622.950,34 1.233.317,99 1.217.013,53 1.385.415,70

1.550.989,14 1.406.417,31 773.384,26 971.225,63 1.106.669,45

2.127.896,37 1.501.207,75 999.427,37 729.701,81 822.083,53

40.278,59 92.633,93

274.659,18 362.588,39

419.520,36 528.159,90 1.007.274,88 1.143.599,58 1.214.779,30

NO NO NO NO NOUt ilizzo ant icipazione di cassa

FP V per Spese Corrent i

FP V per Spese in conto Capitale

Descrizione

Fondo Cassa al 31/12

T otale Residui At t iv i Finali

T otale Residui P assiv i Finali

Risu l tato  di  
Am m in is traz ion e

 

Si precisa che la composizione del Risultato di Amministrazione a decorrere dall’anno 2015 è 
differente rispetto agli esercizi precedenti stante il passaggio tra il sistema contabile previgente ed 
il nuovo sistema contabile armonizzato. 

 

Il Risultato di Amministrazione nel quinquennio 2012-2017 ha avuto la seguente evoluzione: 

2012 2013 2014 2015 2016

18.345,04 17.960,04 0,00 48.227,67 48.227,67

0,00 120.926,57 436.147,76 157.771,84 46.323,88

0,00 0,00 0,00

401.175,32 389.273,29 571.127,12 401.516,73 472.718,06

536.083,34 647.509,69

419.520,36 528.159,90 1.007.274,88 1.143.599,58 1.214.779,30

Risultato di 

Amministrazione
Vinco lato

P er Spese in Conto Capitale

P er Fondo amm ortam ento

Non Vinco lato

P arte accantonata
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3.5 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione. 

2012 2013 2014 2015 2016

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

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136.000,00 10.171,00 0,00 8.000,00 329.635,49

46.939,00 0,00 0,00 400.717,00 0,00

202.939,00 10.171,00 0,00 408.717,00 329.635,49Totale

Descrizione

Reinvest imento quote 
accantonate per 
amm ortam ento

Finanziamento debit i fuori 
bilancio

Salvaguardia equilibri di 
bilancio

Spese Corrent i non ripet it ive

Spese Corrent i in  sede di 
assestamento

Fondo Svalutazione Credit i

Spese di Invest imento

Est inzione ant icipata di 
prest it i
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4 – Gestione dei Residui. Totale Residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)  

 

Iniziali Riscossi
M aggi

ori
M inori 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)

T ito lo 1 - 
Ent rate 
T ributarie

246.548,86 110.601,28 640,48 245.908,38 135.307,10 134.029,71 269.336,81

T ito lo 2 - 
Ent rate da 
Cont ribut i e 
T rasferiment i

77.174,99 33.476,92 2.369,51 74.805,48 41.328,56 48.499,59 89.828,15

T ito lo 3 - 
Ent rate 
Ext rat ributari
e

399.565,19 233.697,76 16.320,43 383.244,76 149.547,00 315.002,16 464.549,16

TOTALE 
Parzia le 
Tito li 1+2+3

723.289,04 377.775,96 0,00 19.330,42 703.958,62 326.182,66 497.531,46 823.714,12

T ito lo 4 - 
Ent rate in  
Conto 
Capitale

1.054.159,54 344.489,59 192.488,98 861.670,56 517.180,97 152.700,06 669.881,03

T ito lo 5 - 
Accensione di 
P rest it i

291.664,05 283.135,89 0,00 291.664,05 8.528,16 0,00 8.528,16

T ito lo 6 - 
Serv izi per 
conto terzi

31.016,24 25.857,16 1.979,94 29.036,30 3.179,14 45.686,69 48.865,83

TO TALE 
TITO LI 
1+2+3+4+5+6

2 .10 0 .12 8 ,8 7 1.0 3 1.2 5 8 ,6 0 0 ,0 0 2 13 .7 9 9 ,3 4 # # # # # # # # 8 5 5 .07 0 ,9 3 6 9 5 .9 18 ,2 1 1.5 5 0 .9 8 9 ,14

RESIDUI 

A TTIV I   Primo 

anno del 

m andato 

(2012)
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Iniziali Riscossi
M aggi

ori
M inori 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)

T ito lo 1 - 
Ent rate 
T ributarie

186.513,43 92.240,50 0,00 186.513,43 94.272,93 103.761,49 198.034,42

T ito lo 2 - 
Ent rate da 
Cont ribut i e 
T rasferiment i

29.908,48 15.866,46 0,00 29.908,48 14.042,02 33.513,00 47.555,02

T ito lo 3 - 
Ent rate 
Ext rat ributari
e

519.982,74 152.193,17 0,00 519.982,74 367.789,57 292.211,55 660.001,12

TOTALE 
Parzia le 
Titoli 1+2+3

736.404,65 260.300,13 0,00 0,00 736.404,65 476.104,52 429.486,04 905.590,56

T ito lo 4 - 
Ent rate in  
Conto 
Capitale

212.716,00 107.716,00 0,00 212.716,00 105.000,00 92.016,00 197.016,00

T ito lo 5 - 
Accensione di 
P rest it i

7 .044,24 7.044,24 0,00 7.044,24 0,00 0,00 0,00

T ito lo 6 - 
Serv izi per 
conto terzi

15.060,74 13.606,48 0,00 15.060,74 1.454,26 2.608,63 4.062,89

TO TALE 
TITO LI 
1+2+3+4+5+6

9 7 1.2 2 5 ,6 3 3 8 8 .6 6 6 ,8 5 0 ,0 0 0 ,0 0 9 7 1.2 2 5 ,6 3 5 8 2 .5 5 8 ,7 8 5 2 4.110 ,6 7 1.10 6 .6 6 9 ,4 5

RESIDUI 

ATTIV I   

Ultimo anno 

del mandato - 

Dati 

dell'ultimo 

rendiconto 

approvato 

2016
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Iniziali Pagati

M ag

gior

i

M inori Riaccertati Da Riportare

Residui 

provenie nti 

dalla 

gestione  di 

competenza

Totale  Residui 

di fine  

gestione

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

T ito lo 1 - 
Spese 
Corrent i

801.851,76 493.582,78 92.132,44 709.719,32 216.136,54 533.931,68 750.068,22

T ito lo 2 - 
Spese in 
Conto 
Capitale

2.364.892,62 1.211.212,77 251.314,20 2.113.578,42 902.365,65 419.674,86 1.322.040,51

T ito lo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prest it i

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

T ito lo 4 - 
Spese per 
Serv izi per 
conto terzi

51.183,36 25.484,13 2.915,06 48.268,30 22.784,17 33.003,47 55.787,64

TO TALE 
TITO LI 
1+2+3+4

3 .2 17 .9 2 7 ,7 4 1.7 3 0 .2 7 9 ,6 80 , 0 0 3 4 6 .3 6 1,7 0 2 .8 7 1.5 6 6 ,0 4 1.14 1.2 8 6 ,3 6 9 8 6 .6 10 ,0 1 2 .12 7 .89 6 ,3 7

RESIDUI 

PASSIV I   

Primo anno 

del mandato 

(2012)

 

 

Iniziali Pagati

M ag

gior

i

M inori Riaccertati Da Riportare

Residui 

provenie nti 

dalla 

gestione  di 

competenza

Totale  Residui 

di fine  

gestione

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

T ito lo 1 - 
Spese 
Corrent i

591.585,50 481.364,95 11.879,58 579.705,92 98.340,97 489.024,55 587.365,52

T ito lo 2 - 
Spese in 
Conto 
Capitale

84.797,20 57.918,59 0,00 84.797,20 26.878,61 158.486,91 185.365,52

T ito lo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prest it i

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

T ito lo 4 - 
Spese per 
Serv izi per 
conto terzi

53.319,11 31.718,04 0,00 53.319,11 21.601,07 27.751,42 49.352,49

TO TALE 
TITO LI 
1+2+3+4

7 2 9 .7 0 1,8 1 5 7 1.0 0 1,5 80 , 0 0 11.8 7 9 ,5 8 7 17 .8 2 2 ,2 3 14 6 .8 2 0 ,6 5 6 7 5 .2 6 2 ,8 8 8 2 2 .0 8 3 ,5 3

RESIDUI 

PASSIV I   

Ultimo anno 

del mandato - 

Dati 

dell'ultimo 

rendiconto 

approvato 

2016
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 4.1 – Analisi anzianità dei Residui distinti per anno di provenienza. 

 

RESIDUI 

ATTIV I   al 31-

12-2016 

(Ultim o 

rendiconto 

approvato)

2012 e  

precedenti
2013 2014 2015 2016

Totale Residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

T itolo  1 - 
Ent rate 
T ributarie

0,00 14.652,64 34.462,19 45.158,10 103.761,49 198.034,42

T itolo  2 - 
Ent rate da 
Cont ribut i e 
T rasferiment i

0,00 0,00 3.868,68 10.173,34 33.513,00 47.555,02

T itolo  3 - 
Ent rate 
Ext rat ributari
e

46.114,91 83.829,36 84.522,16 153.323,14 292.211,55 660.001,12

TOTALE 
Parte 
Corrente

46.114,91 98.482,00 122.853,03 208.654,58 429.486,04 905.590,56

T itolo  4 - 
Ent rate in 
Conto 
Capit ale

105.000,00 0,00 0,00 0,00 92.016,00 197.016,00

T itolo  5 - 
Accensione di 
P rest it i

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

TOTALE 
Parte 
Capitale

105.000,00 0,00 0,00 0,00 92.016,00 197.016,00

T itolo  6 - 
Ent rate da 
Servizi per 
conto terzi

1 .454,26 0,00 0,00 0,00 2.608,63 4.062,89

TO TALE 
GENERALE

15 2 .5 6 9 ,17 9 8 .4 8 2 ,0 0 12 2 .8 5 3 ,0 3 2 0 8 .6 5 4 ,5 8 5 2 4 .110 ,6 7 1.10 6 .6 6 9 ,4 5
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RESIDUI 

PASSIV I   al 

31-12-2016 

(Ultim o 

rendiconto 

approvato)

2012 e  

precedenti
2013 2014 2015 2016

Totale Residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

T itolo  1 - 
Spese 
Corrent i

5 .662,80 8.456,18 24.301,81 59.920,18 489.024,55 587.365,52

T itolo  2 - 
Spese in  
conto 
Capit ale

26.878,61 0,00 0,00 0,00 158.486,91 185.365,52

T itolo  3 - 
Spese per 
Rimborso 
P rest it i

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

T itolo  4 - 
Spese per 
Servizi per 
conto terzi

12.629,83 516,46 8.347,48 107,30 27.751,42 49.352,49

TO TALE 
GENERALE

4 5 .17 1,2 4 8 .9 7 2 ,6 4 3 2 .6 4 9 ,2 9 6 0 .0 2 7 ,4 8 6 7 5 .2 6 2 ,8 8 8 2 2 .0 83 ,5 3

 

 

 

 

1.2 – Rapporto tra competenza e residui. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

12,13% 17,37% 10,38% 10,60% 10,93%

Descrizione

Rap p orto Percentuale tra 
Residui Att ivi T itoli I e III e 
Totale Accertamenti entrate 
corrent i T itoli I e III
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5 – Patto di Stabilità Interno 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; “E” se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge. 

2012 2013 2014 2015 2016

S S S S S

SI SI SI SI SI

Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

SOGGETTO "S" / NON 
SOGGETTO "NS" / 
ESCLUSO "E"

RISPETTO DEL PATTO

SANZIONI

 

6 – Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 
ctg. 2-4) (Questionario Corte dei Conti- bilancio di previsione) 

2012 2013 2014 2015 2016

3.730.992,00 3.522.623,89 3.304.264,40 2.674.684,07 2.510.278,38

7922 7937 7785 7770 7723

€ 470,97 € 443,82 € 424,44 € 344,23 € 325,04

Residuo debito finale

Pop olaz ione residente

Rap p orto tra residuo 
debito e p op olaz ione 
residente

 

 

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 

2012 2013 2014 2015 2016

4,21% 4,08% 4,18% 3,50% 3,34%

Incidenza p ercentuale 
attuale degli interessi 
p assivi sulle entrate 
corrent i (art . 204 
TUEL)
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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 2011 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 2012)  

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
2.302,20 Patrimonio Netto 12.889.049,38

Immobilizzazioni 

materiali
16.665.336,25

Immobilizzazioni 

finanziarie
20.739,99

Rimanenze 0,00

Crediti 2.106.642,62

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Conferimenti 2.630.548,15

Disponibilità liquide 1.469.439,77 Debiti 4.868.394,44

Ratei e risconti attivi 148.204,16 Ratei e  risconti passivi 24.673,02

Totale 20.412.664,99 Totale 20.412.664,99  

 

Anno 2016 (ultimo rendiconto approvato alla data odierna)  

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  

Si precisa che la composizione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico, a decorrere dall’anno 
2016, è differente rispetto agli esercizi precedenti stante il passaggio tra il sistema contabile previgente ed 
il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale. 
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7.2 – Conto Economico in sintesi. Riportare quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo. 

Anno 2011 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 2012)  

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Proventi della gestione 4.096.839,20

B) Costi della gestione, di cui: 3.851.088,79

quote di  a mmorta mento d'es erc izi o 397.524,87

C) Proventi e  oneri da aziende speciali e 

partecipate, di cui:
0,00

uti l i 0,00

i nteres s i  s u ca pi ta l e di  dota zi one 0,00

Tra s ferimenti  a d a zi ende s peci a l i  e pa rteci pa te 0,00

D.20) Proventi finanziari 11.566,61

D.21) Oneri finanziari 190.476,95

E) Proventi ed oneri straordinari 

Proventi: 233.224,70

Insussistenze del passivo 103.766,86

Sopravvenienze attive 0,03

Plusvalenze patrimoniali 129.457,81

Oneri: 574.637,22

Insussistenze dell'attivo 515.973,72

Minusvalenze patrimoniali 0,00

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

Oneri straordinari 58.663,50

Risultato economico d'esercizio -274.572,45  

 

Anno 2016 (ultimo rendiconto approvato alla data odierna)  

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  a mmorta mento d'es erc izi o 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  

 

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: 

2012 2013 2014 2015 2016

1.179.386,75 1.158.786,93 1.141.477,35 1.141.477,35 1.141.477,35

1.158.786,93 1.086.258,35 1.144.660,53 1.074.497,15 1.101.156,14

SI SI SI SI SI

32,02% 27,77% 34,53% 33,90% 34,04%

Imp orto limite di 
sp esa (art . 1, c. 557 e 
562 della L. 
296/2006)*

Imp orto sp esa di 
p ersonale calcolata ai 
sensi dell'art . 1, c. 577 
e 562 della L. 
296/2006

Incidenza de l le  
spese di personale  
sul le  spese correnti

Risp etto del limite

 
*linee guida al rendiconto della corte dei conti. 
 

Si precisa che gli importi indicati nella suddetta tabella sono al lordo delle componenti escluse 
dalla determinazione della spesa di personale. 
 
 

8.2 – Spesa del personale pro-capite: 

2012 2013 2014 2015 2016

€ 146,27 € 136,86 € 147,03 € 138,29 € 142,58
Sp ese Personale*                                                       

Abitant i

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

8.3 – Rapporto abitanti - dipendenti: 

2012 2013 2014 2015 2016

248/1 241/1 243/1 243/1 257/1
Abitant i                                                                     

D ip endenti
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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 tranne che nell’esercizio 
finanziario 2012, esercizio nel quale l'ente non ha rispettato il limite di cui al comma 28, art. 9 del 
DL 78/2010 e s.m.i. per garantire, nella prima parte dell’anno, l'esercizio delle funzioni 
fondamentali di cui all'articolo 21 comma 3) lettera a) della legge 5 maggio 2009 n.42 a fronte di 

eventi imprevisti o comunque non dipendenti dalla volontà dell’Ente, ed in merito ha fornito apposito 
rapporto giustificativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica in 
data 20/06/2013. Si evidenzia che comunque nel 2012 l'Ente ha rispettato il limite della riduzione 
complessiva della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e 
s.m.i. 
 
 

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

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

Importo totale della spesa impegnata 

nell'anno 2009 per contratti di lavoro 

flessibile

 € 14.704,36 

 

Anno
Limite spesa per 

lavoro flessibile

Importo totale della spesa 

impegnata nell'anno per 

contratti di lavoro flessibile

2012 7.352,18€              20.355,20€                                           

2013 7.352,18€              7.350,00€                                             

2014 7.352,18€              7.000,00€                                             

2015 7.352,18€              5.718,20€                                             

2016 14.704,36€            13.416,50€                                           

2017 14.704,36€            14.700,00€                                            

 

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. 
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8.7 – Fondo Risorse Decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 

2012 2013 2014 2015 2016

€ 78.947,01 € 83.882,77 € 75.784,42 € 84.442,10 € 79.623,24
Fondo Risorse 

Decentrate

 

Fino al 2015 il limite da rispettare era costituito dal totale del fondo risorse decentrate anno 2010, 
che per il Comune di Barge ammontava ad euro 85.562,98. 
Come si evince dalla tabella sopra riportata, nel corso del quinquennio interessato, l’Ente ha 
provveduto a ridurre la consistenza del Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata in 
base al personale cessato. 
 

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). 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: 

Con nota prot. n. 3841 del 20/03/2014 la Corte dei Conti ha richiesto alcuni chiarimenti in merito 
alla Relazione redatta dall’Organo di Revisione sul Rendiconto 2012, in particolare per quanto 
riguarda i Servizi per conto terzi (dettaglio delle voci ivi contabilizzate), la Tempestività dei 
pagamenti (cospicua differenza tra residui passivi titolo II e ammontare debiti c/capitale “certi 
liquidi ed esigibili”) e lo sforamento dei limiti di spesa per contratti di lavoro flessibile. Il riscontro 
alla nota istruttoria è stato inviato alla Corte dei Conti tramite il sistema Siquel in data 27/03/2014. 
La Corte dei Conti, con nota prot. n. 7203 del 15/07/2014, ha comunicato di aver disposto 
l’archiviazione della pratica, con riserva di verificare, in occasione dell’esame del rendiconto del 
successivo esercizio finanziario, l’eventuale permanere delle criticità oggetto di rilievo. Alla data 
attuale, non sono pervenute altre richieste di chiarimenti. 
 

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:  

� 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); 

� 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);  

� 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 e riduzione 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, la spesa di personale è stata 
notevolmente ridotta nel periodo intercorrente tra l'inizio e la fine del mandato amministrativo. Si 
rileva infatti che la “spesa di personale”, al netto dei rimborsi da altri enti per personale in 
convenzione o comando, è passata da € 1.158.786,93 ad € 1.036.733,42 con una diminuzione 
quindi di € 122.053,51 (-10,53%). 
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 
riassumendo la gestione diretta di attività prima svolte da soggetti esterni (potatura piante, taglio 
erba, spurgo fossi). Nell’ottica di ricercare economie di scala  sono state riassorbite all’interno 
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 prima svolta da ditta 
esterna 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. 
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Altra voce che ha avuto un forte contenimento, è la spesa relativa all'indebitamento che da un 
residuo debito di  € 4.015.359,32 al 1/1/2012 si è ridotta a € 2.510.278,38 al 31/12/2016. Oltre a 
non aver fatto ricorso all'accensione di prestiti durante il mandato 2012/2017, l'Amministrazione 
ha voluto fortemente procedere all'estinzione di mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti 
utilizzando l'avanzo di amministrazione che altrimenti non si sarebbe potuto impegnare, visti i 
vincoli del patto di stabilità per gli anni considerati. L'estinzione del residuo debito mutui è 
risultato di complessivi € 461.379,70 con un risparmio di interessi rispetto alla scadenza naturale 
dei mutui di € 100.060,60.  
 
Inoltre, non sono stati conferiti incarichi in materia informatica di cui alla Legge n. 228 del 
24/12/2012, art. 1 commi 146 e 147 né è stata sostenuta alcuna spesa per acquisto di immobili.  

Infine, la spesa impegnata per acquisto di mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, 
comma 141, della Legge n. 228/2012 sopra richiamata. 
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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. 
Nel periodo di vigenza della norma coincidente con il mandato amministrativo, ovvero dal 
7/5/2012 al 31/12/2013, si evidenzia che, in base alla ricognizione effettuata con D.C.C. n. 25 in 
data 26/06/2013, le seguenti società partecipate dal Comune di Barge hanno registrato la 
presenza di tutti i requisiti indicati dall’art. 14, comma 32, lett. a), b) e c) del D.L. 78/2010 e s.m.i.: 

 

Società Capitale sociale Partecipazione 
Comune 

Servizi affidati 

1) Infernotto Acqua 
srl  

€ 10.329,00 50% Gestione del servizio 
idrico integrato  

2) Atl del cuneese 
(società consortile a 
r.l) 

€ 105.264,00 0,49 % Servizi specifici 
nessuno – attività di 
Organizzazione a 
livello locale della 
promozione, 
informazione e 
assistenza turistica 

 

Si evidenzia, per contro, come nella succitata deliberazione sia emersa invece la necessità di 
avviare il procedimento di dismissione delle partecipazioni azionarie in Fingranda Spa, secondo le 
vigenti previsioni statutarie e legislative, in quanto la società non aveva,  al 31 dicembre 2012, il 
bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, avendo riportato perdite negli esercizi 2010 (perdita pari 
ad €. - 632.239,00) e 2012 (perdita pari ad €. - 392.984,00). 
Con D.C.C. n. 28 del 30/09/2015, in attuazione della Legge n. 190/2014, è stato approvato il “Piano 

operativo di razionalizzazione  delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”. In tale 
documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure 
dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alle partecipazioni del 
Comune di Barge. 
Successivamente, per quanto attiene alla società INFERNOTTO ACQUA srl, il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 29.12.2016, con deliberazione n. 47, ha disposto di prendere in considerazione e 
ponderare la manifestazione di interesse non vincolante di fusione per incorporazione di 
INFERNOTTO ACQUA srl in A.C.D.A. Spa, presentata da A.C.D.A. SpA fermo restando la necessità di 
demandare all’assemblea di Infernotto Acqua srl di sviluppare ed approfondire alcuni punti ed 
elementi significativi della proposta stessa; ciò in quanto il Comune di Bagnolo Piemonte, socio al 
50% della partecipata Soc. Infernotto Acqua srl, nella seduta del Consiglio Comunale tenutosi in 
data 14.12.2016 ha deliberato l’approvazione della fusione per incorporazione di Infernotto 
Acqua S.r.l. in A.C.D.A. Spa. Si evidenzia che, sia il Responsabile Servizio Finanziario sia l’organo di 
Revisione del Comune di Barge, informati della proposta di Acda SpA che permetterebbe al 
Comune di Barge di incassare nel corso del 2017 il residuo attivo nei confronti di Infernotto Acqua 
srl, hanno espresso il proprio parere favorevole all’avvio delle procedure societarie finalizzate 
all’integrazione tra le due società Infernotto Acqua srl e A.C.D.A. SpA. 
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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):  

 
 (Certificato preventivo 2014 – quadro 6 quater) 

Forma 
giuridica

Percentual
e d i 

Tipo logia 
aziende

Fatturato 
regis trato 

o 

partecipazi
one o di 

Patrimonio 
netto

Risultato 
d i esercizio 

o società 
(2)

valore 
produzion

e 

capitale di 
dotazione

azienda o 
società (6)

pos itivo o 
negativo

(5) (8)

A B C

,00

Campo di attiv ità (3) (4)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2012

50,00 34.329,00 3.470,00

,00 ,00

3 8 696.300,00

,00  
 
 

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.  
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*********** 
 
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 2017 
 
             IL SINDACO 

        F.to: Arch. Luca COLOMBATTO 

 
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


