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INTRODUZIONE
Stante la derogabilità degli artt. 197 e 198 del D. Lgs. N. 267/2000, il Controllo di Gestione si articola
in:
- Predisposizione obiettivi nell’ambito del piano delle risorse e obiettivi;
- Analisi dei risultati secondo quanto specificato nel piano delle risorse ed obiettivi, con utilizzo di
apposite schede e/o con analisi di relazioni descrittive;
- Valutazione secondo quanto specificato nel piano delle risorse ed obiettivi;
- Relazione finale del soggetto preposto.

DECRETO TAGLIA SPESE (Legge 30 Luglio 2004, n. 191).

In seguito all’emanazione del Decreto Legge 12 Luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella
Legge 30 Luglio 2004, n. 191, l’Ufficio Segreteria ha informato tutti i Responsabili dei Servizi della
normativa in vigore.
Il Responsabile del Servizio che procede ad acquisti di beni e prestazioni di servizi in modo autonomo, è
tenuto a segnalare nella determinazione, di aver rispettato le disposizioni di cui alla Legge appena sopra
citata:


Effettuando l’utilizzo delle convenzioni Consip nonché del Mercato Elettronico;



Motivando la non equipollenza/sostituibilità con altri beni e/o servizi presenti sui mercati elettronici;



Verificando l’inesistenza nei listini Consip della fattispecie di prodotti oggetto della determinazione.

Piano triennale di contenimento delle spese

L’ente, ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato il piano triennale per
individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:
- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
- autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Nel piano sono state indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai
soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso.
Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.
A consuntivo è stata redatta una relazione di monitoraggio che sarà trasmessa agli organi di controllo
interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Referto sul Controllo di Gestione esercizio finanziario 2017 – Comune di Barge (CN)

Pag. 2

Piano degli Obiettivi
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In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione
adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un
documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle
amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il
regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con
deliberazione n. 93/2011 della Giunta comunale, il documento approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 115 del 18/10/2012 presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle
azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Barge.
Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e
valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che
l’ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs.
267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta
amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed
appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano
Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:
- l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle aree,
dei servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;
- l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si
propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i
valori attesi da conseguire;
- un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole
comprensione.
Il Piano Integrato degli obiettivi del Comune di Barge si articola in due parti:
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del triennio, individuate dall’organo
esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi
contenuti nel Documento Unico di Programmazione; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi
operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l’ente; la presentazione delle
priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli
della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l’attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale di
attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento dei parametri
correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate
all’intera unità organizzativa.
Il Piano Integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero ciclo
di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguono gli interventi di monitoraggio
periodici sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell’esercizio oggetto di
programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento
(ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvia la fase di consuntivazione dei
risultati da cui scaturiscono i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed
individuali, che costituiscono a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti
di rendicontazione confluisce nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs.
150/2009 e del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Barge.
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2. Articolazione struttura organizzativa

Segretario Comunale

Servizio
Amministrativo,
Servizi Generali,
Legali-Staff,
Vicesegretario

Servizio Finanziario –
Controllo di Gestione

Servizio Tributi e
Tariffe

Servizio Sviluppo
Sostenibile del
Territorio

Servizio Governo del
Territorio

Servizio Vigilanza –
Commercio area
pubblica

Segreteria e Affari
generali

Gestione Economico
Finanziaria

Entrate Tributarie e
Fiscali

Edilizia Privata e
Urbanistica

Lavori Pubblici e
manutenzioni

Polizia Municipale

Servizi Demografici

Gestione Bilancio

Accertamenti e
riscossioni fiscali e
contributive

Edilizia Residenziale
Pubblica

Protezione Civile

Commercio

Servizi Cimiteriali

Controllo di Gestione

Servizio Affissioni e
Pubblicità

Promozione e gestone
della tutela ambientale

Gestione Patrimonio

Agricoltura

Servizi Sociali

Economato

Gestione
Amministrativa

Gestione
Amministrativa

Servizio Trasporto
Alunni

Randagismo - Canile

Cultura, Sport e Tempo
Libero

Personale (gestione
amministrativa)

Servizi Cimiteriali
(gestione .tecnica)

Gestione
Amministrativa

Gestione
Amministrativa

Gestione
Amministrativa

Ambiente

Staff al datore di lavoro
con gestione aspetti
tecnici

Gestione
amministrativa

Per l’anno 2017 gli obiettivi sono stati assegnati in data 16 febbraio 2017 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 24.
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Grado di Conseguimento degli Obiettivi / Referto sulla base
degli indicatori di attività

- Anno 2017 -
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZI GENERALI, LEGALI-STAFF
AMBITI FUNZIONALI PROPRI DEL SERVIZIO:
-

-

-

Protocollo e archivio: gestione delle ordinarie attività del servizio con utilizzo a regime della posta
elettronica certificata nella corrispondenza sia con le altre amministrazioni pubbliche sia con i
privati al duplice fine di dare attuazione al CAD e ridurre i costi gestionali dell'Ente.
Servizi demografici/ cimiteriali: gestione delle ordinarie attività del servizio; si segnalano le
seguenti consultazioni elettorali svoltesi nell’anno:
- Consultazioni elettorali dell’ 11 giugno 2017 per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio
Comunale
- Per quanto riguarda la gestione del Cimitero Comunale, si segnala l’esperimento di procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di chiusura loculi e cellette ossario per il triennio
2017/2019 e per il servizio di iscrizione lapidi di loculi e cellette ossario per il triennio
2017/2019.
Istruzione/Scuola:
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 durante il corso dell’anno l’ufficio ha seguito il corretto svolgimento del servizio di assistenza
alle autonomie per i portatori di handicap frequentanti il ciclo scolastico infanzia-primariasecondaria di primo grado tramite costante raccordo con la cooperativa affidataria del servizio;
 è stata esperita, tramite la centrale unica di committenza tra i Comuni di Barge e Cavour, la
procedura aperta di affidamento in concessione/appalto del servizio di mensa scolastica e
servizi accessori e del servizio di ristorazione della Casa di Riposo Don Ernesto Uberti di Barge
per il periodo di anni uno, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità; la ditta Sodexo
Italia Spa ha iniziato il proprio servizio con decorrenza dal 13 maggio 2017;
 durante tutto l’anno 2017 il Comune ha contribuito ad implementare il servizio di assistenza a
mensa facendosi carico del costo di un insegnante per due turni di un’ora cadauno nel
refettorio di capoluogo primaria e secondaria nei giorni di martedì e giovedì;
 sono proseguite le attività correlate alla convenzione di gestione del Centro Aggregativo per
Minori di via Bianco con l’Associazione “Famiglie insieme per…”;
 sono state consegnate borse di studio a studenti meritevoli dell’Istituto comprensivo di Barge;
 adesione in qualità di partner al progetto dell’Istituto Comprensivo di Barge “ATELIER
CREATIVO” – Piano Nazionale Scuola Digitale e approvazione convenzione per l’attuazione del
Progetto.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 adesione a progetti formativi e d’orientamento promossi dal liceo scientifico e classico “G
Bodoni” di Saluzzo, dall’Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo, dall’Istituto Superiore
“Soleri” di Saluzzo, dall’Istituto Superiore “M. Curie” di Pinerolo e dal Liceo Valdese di Torre
Pellice;
 sono state consegnate le borse di studio a studenti bargesi frequentanti l’Istituto Alberghiero
meritevoli, uno per ogni ordine di classi;
 è 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
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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;
-

Sociale
- politiche per l’integrazione
 nell’ambito del Progetto “Petrarca” – progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e
coordinato dalla Regione Piemonte, finalizzato all’insegnamento della lingua italiana e volto ad
offrire opportunità di incontro e conoscenza della cultura italiana e della regole del nostro
Paese, il Comune di Barge ha messo a disposizione dell’Associazione “Famiglie Insieme Per ..” di
Barge e dell’Associazione “O.R.U.A.M.” di Bricherasio i locali del centro diurno/ludoteca di via
Azienda Moschetti per lo svolgimento di corso di alfabetizzazione delle donne immigrate;
- politiche sociali
 è proseguita la gestione in forma associata del Centro Diurno/Doposcuola (ex ludoteca) tramite
la gestione in convenzione con il Consorzio Monviso Solidale alle medesime condizioni di cui
alla convenzione in vigore per l’anno 2017;
 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;
 mantenimento di protocollo d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale finalizzato
all’inserimento socializzante presso l’Ente di soggetto in situazione di disagio;
 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.);
 anche per l’anno 2017 è stato garantito, con accollo totale degli oneri in capo al Comune di
Barge, il servizio di accompagnamento e trasporto di residenti disabili frequentanti il centro
diurno “Le Nuvole” di Saluzzo;
 cofinanziamento del servizio di trasporto di 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 comunale e agli uffici comunali;
 attivazione procedure con il Centro per l’Impiego di Saluzzo per l’utilizzo di LSU: è stato
selezionato ed immesso in servizio un soggetto impegnato in affiancamento alla squadra operai
in operazioni di pulizia degli immobili comunali;
 partecipazione al bando della Regione Piemonte per domanda di finanziamento destinato ai
comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, per il sostegno di attività svolte dai
centri di aggregazione giovanili per progetti da realizzare ai sensi della L.R. 16/1995; il Comune
di Barge è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 3.000,00;
 servizio di trasporto mercatale rivolto ad anziani: la Giunta Comunale con DGC n. 13 in data
12.1.2017 ha accettato la donazione, da parte della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e di
San Pietro in Vincoli , dell’autovettura nove posti FIAT DUCATO; con deliberazione n. 118 del
17.08.2017 la Giunta Comunale ha disposto di effettuare un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione
di
un’Organizzazione
di
Volontariato
o
Associazione
di
Volontariato/Associazione Sportiva Dilettantistica, interessata alla gestione in convenzione del
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succitato autoveicolo Fiat Ducato di proprietà comunale; l’autoveicolo Fiat Ducato è stato
concesso in comodato all’ASD Infernotto Calcio di Barge, con la finalità di promuovere e
garantire l’organizzazione e la gestione di trasporti sociali in favore di soggetti che versano in
condizione di fragilità e difficoltà logistica negli spostamenti;
 è 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;
-

Cultura:
 Fino ad inizio novembre 2017 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” prima ed i volontari dell’associazione “Amici della Biblioteca di Barge” dopo
nell’apertura al pubblico e gestione della biblioteca e delle attività culturali promosse
dall’assessorato di riferimento. Nella stagione estiva l’orario della biblioteca è implementato
con apertura serale nella giornata del giovedì. Da dicembre 2017ha preso servizio un nuovo
volontario del servizio civile assegnato all’Ente a seguito dei finanziamento del nuovo progetto
di servizio civile volontario per la biblioteca comunale presentato in partenariato con la
Provincia di Cuneo;
 consegna in dono ai giovani della leva del 1999 di copia della Costituzione Italiana, a sancire il
riconoscimento ufficiale dell’ingresso dei diciottenni di Barge nel mondo adulto, con la
conseguente acquisizione di tutti i diritti e i doveri che tale passaggio comporta;
 approvazione in linea del progetto “VITE AD EST / VITE AD ORIENTE”- I TERRITORI
DELL’UNESCO, ROERO E VALLE INFERNOTTO: UNA TRADIZIONE ANTICA DI VINO E PIETRA”
elaborato dal Comune di Barge insieme all’Unione dei Comuni “Castelli tra Roero e
Monferrato”, mirato alla valorizzazione della pietra della Valle Infernotto e del vino del Roero,
insieme alla promozione del settore culturale e turistico delle due zone del Piemonte legate
insieme dal trait d’union della Cina: un comune, antico per Govone e nuovo per Barge, rapporto
con la gente e la vita cinese. A Govone infatti un'ala del Castello Reale ospita le Sale Cinesi,
appartamenti destinati in epoca sabauda ad alloggiare i principi e le principesse in visita a corte,
che traggono il loro nome dalle tappezzerie di ispirazione orientale risalenti al Settecento,
prodotte in Cina da artisti cinesi, mentre a Barge è insediata un importante comunità cinese
che, pur facendo visibili sforzi di integrazione con la popolazione autoctona, continua a
mantenere e consolidare le proprie tradizioni, prime tra tutti l'insegnamento della lingua
mandarina alle giovani leve scolarizzate in Italia e la celebrazione delle feste tradizionali cinesi
basate sul calendario lunare (ad es. Festa della Primavera o “Capodanno Cinese”); il progetto,
presentato a valere sulla sessione erogativa generale di Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 40.000;

Sport, Eventi ricreativi, Associazionismo:
 gli uffici hanno collaborato fino ad oggi alla buona riuscita degli eventi ricreativi organizzati e/o
patrocinati dall’Ente mediante predisposizione di inviti, contatti telefonici, pubblicizzazione
degli eventi e redazione di comunicati stampa;
 gestione piano contributi 2017 e contributi straordinari;
 a conclusione del programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di
Barge messo a disposizione delle locali associazioni, nel corso dell’anno 2017 sono state
approvate le seguenti convenzioni:
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 Convenzione con l’associazione Legambiente Circolo di Barge per l’utilizzo di locale
appartenente al patrimonio indisponibile presso il centro sociale di via Bianco n. 2 da adibire a
sede;
 Convenzione con l’associazione Club Alpino Italiano sezione di Barge per l’utilizzo di locale
appartenente al patrimonio indisponibile presso il centro sociale di via Bianco n. 2 da adibire a
sede;
 Convenzione con l’associazione Donatori Autonomi del Sangue di Saluzzo e sue valli “A.D.A.S.
Saluzzo – FIDAS” per l’utilizzo di locale appartenente al patrimonio indisponibile presso il centro
sociale di via Bianco n. 2 da adibire a sede;
 Convenzione con l’associazione Musicale “Giulio Roberti” di Barge per l’utilizzo di beni
appartenenti al patrimonio indisponibile presso il centro sociale di via Bianco n. 2 da adibire a
sede;
 Convenzione con l’Associazione Culturale “Idee in viaggio” per la concessione di beni
appartenenti al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;
 Convenzione con l’Associazione Bacino Minerario di Leonardo da Vinci per la concessione di
beni appartenenti al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;
 Convenzione con il Comitato di Gemellaggio Barge-Annonay di Barge per la concessione di beni
appartenenti al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;
 Convenzione con l’Associazione Carabinieri in congedo per la concessione di beni appartenenti
al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;
 Convenzione con la Società Generale di Mutuo Soccorso e Beneficenza fra gli operai di Barge
(S.O.M.S.) per l’utilizzo di locale sito in piazza San Giovanni n. 1;
 Convenzione con l’Associazione Culturale “Idee in viaggio” per la concessione di beni
appartenenti al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;
 Convenzione con l’Associazione “Centro Sociale onlus” di Barge per l’utilizzo di beni
appartenenti al patrimonio indisponibile siti presso il centro sociale di via Bianco n. 2 da adibire
a sede (locale tettoia);
 Convenzione con l’Associazione Società Pescatori di Barge per la concessione di beni
appartenenti al demanio in piazza degli Italiani snc sopra il cinema comunale;

-

Turismo:
 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;
 collaborazione con l'assessore nell'organizzazione di eventi; è proseguita durante tutto l’anno
l’attività di patrocinio di molte iniziative finalizzate al sostegno dell’agricoltura, commercio e
artigianato locale e alla valorizzazione dei prodotti tipici; si evidenzia la connotazione
fortemente legata al territorio, alle varie manifestazioni culturali - folkloristiche svolte;
prosegue la possibilità per le ditte locali di inserire la pubblicità della loro attività sul sito
internet del comune;

-

Assicurazioni: ordinaria gestione del servizio, con chiusura della procedura negoziata per
l’affidamento delle coperture assicurative dell’ente per il triennio 2017/2019 (attraverso la
Centrale Unica di Committenza);

-

Gestione beni demaniali e patrimoniali limitatamente a scadenziario contratti: ordinaria gestione
del servizio nel rispetto dei termini; si evidenzia la collaborazione con l’ufficio tecnico nella
predisposizione e valutazione di proposte di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

-

Supporto alta professionalità per altri servizi: ordinaria gestione del servizio;
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-

Procedure di gara aperte e ristrette tranne ambito tecnico (bandi e gestione gara esclusa
determinazione a contrarre se di competenza altri servizi): ordinaria gestione del servizio;

-

Legale in staff con segretario: di rilievo i contenziosi relativi a ricorso al TAR Piemonte soc. CLA.RO
e immobiliare 3I per PEC ZONA CROCERA, ricorso al TAR Piemonte sig. Beltramo Giovanni Valerio
per l’annullamento variante parziale n. 40 al PRGC, causa di divisione giudiziale Ambrogio/Bainotti,
procedura di esecuzione immobiliare nei confronti di Ambrogio/Bainotti.

-

Procedure in economia e negoziate di competenza del servizio/Determinazioni a contrarre per
ambiti di competenza: ordinaria gestione del servizio;

-

Commercio, Agricoltura, Turismo:
 è 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).
 L’ufficio segreteria ha provveduto, durante tutto l’anno, alla redazione di comunicati stampa
secondo le direttive impartite dall’Amministrazione, nonché alla trasmissione ai locali organi di
stampa.
 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;
 collaborazione con l'assessore nell'organizzazione di eventi;
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OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO
DESCRIZIONE OBIETTIVO anno 2017
Mantenimento apertura e gestione del servizio di biblioteca
comunale
Fino ad inizio novembre 2017 ha prestato servizio presso la
biblioteca comunale una volontaria in progetto di servizio
civile nazionale che ha coadiuvato gli uffici comunali e, fino al
12.6.2017, l’Associazione “Idee in viaggio” nell’apertura al
pubblico e gestione della biblioteca e delle attività culturali
promosse dall’assessorato di riferimento. Nella stagione estiva
l’orario della biblioteca è implementato con apertura serale
nella giornata del giovedì. Dal mese di dicembre 2017 ha preso
servizio un nuovo volontario del servizio civile assegnato
all’Ente a seguito del finanziamento del nuovo progetto di
servizio civile volontario per la biblioteca comunale presentato
in partenariato con la Provincia di Cuneo;
È stato presentato, in partenariato con la Provincia di Cuneo,
nuovo progetto di servizio civile volontario per la biblioteca
comunale per il prossimo anno.
Redazione
comunicati
stampa
secondo
direttive
amministrazione.
L’ufficio segreteria ha provveduto, durante tutto l’anno, alla
redazione di comunicati stampa secondo le direttive impartite
dall’Amministrazione, nonché alla trasmissione ai locali organi
di stampa.
Attivazione di stage/inserimenti lavorativi e socializzanti
d'intesa con altri Enti e progetti di volontariato sociale rivolti
alla popolazione locale
Sono stati mantenuti i protocolli d’intesa con il Consorzio
Monviso Solidale finalizzati all’inserimento socializzante presso
l’Ente di soggetti in situazione di disagio. Sono altresì stati
ospitati in alternanza scuola lavoro studenti provenienti dalle
seguenti scuole: liceo scientifico e classico “G Bodoni” di
Saluzzo, Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo, Istituto
Superiore “Soleri” di Saluzzo, Istituto Superiore “M. Curie” di
Pinerolo e Liceo Valdese di Torre Pellice
Organizzazione iniziative di promozione del territorio a
livello turistico
Sono state patrocinate 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).

Tempistiche
e periodicità
fino al
31.12.2017

INDICATORI
DI
RISULTATO
N° ore
settimanali di
apertura: 14

secondo
intese e
direttive
dell’Amminis
trazione

Numero
comunicati
stampa
diramati : 58

Entro il
31.12.2017

Numero
iniziative
attuate : 5
Numero
soggetti
coinvolti : 12

Entro il
31.12.2017

Numero
iniziative
attuate
Numero
soggetti
coinvolti
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Attivazione iniziative a favore di aziende del territorio con
procedure concorsuali in atto
Nessuna indicazione ricevuta

secondo
indicazioni
amministrazi
one comunale

Atti gestionali per l’erogazione delle seguenti borse di studio Entro il
ad alunni meritevoli nell’anno scolastico 2016/2017, 30.09.2017
individuati dagli istituti scolastici:
Scuola
Numero borse Importo
di studio
unitario

Numero
iniziative
attuate 0
Numero
soggetti
coinvolti 0
Numero alunni
premiati: 13

borsa di studio
Istituto
Alberghiero

5, di cui
almeno una
riservata ad
ogni singolo
indirizzo della
scuola

€ 200

Secondaria
di
primo
grado

3, una per
ogni ordine di
classe

€ 200

Primaria

5, una per
ogni ordine di
classe

€ 100

Sono state consegnate borse di studio a studenti meritevoli
dell’Istituto comprensivo di Barge, uno per ogni ordine di classi
della scuola primaria e secondaria di primo grado;
sono state consegnate borse di studio agli alunni più meritevoli
residenti in Barge, uno per ogni ordine di classi indicati
dall’Istituto Alberghiero di Barge
31.12.2017
Concessioni cimiteriali: prosecuzione nella regolarizzazione
delle casistiche individuate
Nel corso dell’anno non sono state eseguite regolarizzazioni di
tombe.

Numero
regolarizzazion
i nell’anno : 0
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INDICATORI DI ATTIVITÀ
 Gestione amministrativa:
Acquisizione di beni e servizi: Nr. di gare espletate 2
Determinazioni: numero atti redatti 200

Assistenza sociale (per il tramite del Consorzio Monviso Solidale)
n° totale persone in carico: 854
Interventi socio-assistenziali agli anziani: numero persone assistite :159 di cui non autosufficienti 83
Interventi socio-assistenziali ai disabili: numero persone assistite: 55
Interventi socio-assistenziali ai minori: numero persone assistite: 221 di cui disabili 14
Interventi socio-assistenziali agli adulti in difficoltà: numero persone assistite: 416
Nr. pratiche richieste assegni familiari e maternità 25
Nr. pratiche richieste contributo locazione 0


Protocollo/Archivio:
Nr. atti protocollati in entrata 12.379
Nr. atti protocollati in uscita 5.298
Nr. atti archiviati (per anno) 2800
Nr. fascicoli movimentati 3200


Archivio storico:
Nr. ricerche in archivio richieste 65
Nr. ricerche soddisfatte 60


 Anagrafe e leva militare:
Registro cittadini residenti: numero di carte di identità rilasciate 1121
Registro cittadini residenti: numero variazioni anagrafiche 1115
Nr. rilevazioni ISTAT 19
Nr. pratiche immigrazione stranieri 72
Nr. comunicazioni alla Questura per movimenti migratori stranieri 0
Nr. dichiarazioni di dimora abituale (cittadini stranieri) 0
 Elettorale:
Liste elettorali: numero di elettori 7215
Nr. variazioni liste elettorali 370
Nr complessivo tessere elettorali distribuite 1.000

Stato civile:
Registro stato civile: numero di eventi registrati
o Nr. atti di nascita 194
o Nr. atti di morte 91
o Nr. atti di matrimonio 87
o Nr. atti di cittadinanza 24


 Contratti per la realizzazione di opere o per l’erogazione di servizi:
Numero di contratti stipulati 3

Gestione iniziative ricreative:
Iniziative ricreative: numero di iniziative gestite direttamente dal Comune di Barge 11
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 Gestione Biblioteca:
Numero strutture 1
Numero di prestiti 12935
Numero totale opere conservate 23946
Nr. nuove iscrizioni 218
Nr. periodi di apertura 5 giorni a settimana
Nr. volumi acquistati 514
Nr. volumi catalogati 622
Nr. riunioni Consiglio di Biblioteca 8

Gestione iniziative culturali (escluse quelle gestite mediante contributi ad associazioni):
Convegni, manifestazioni, rassegne e mostre temporanee: numero iniziative 19
Convegni manifestazioni, rassegne e mostre temporanee: numero visitatori nq



Gestione iniziative ricreative (escluse quelle gestite mediante contributi ad associazioni): :
Iniziative ricreative: numero di iniziative gestite direttamente dal Comune di Barge 15



 Gestione iniziative sportive (escluse quelle gestite mediante contributi ad associazioni)::
Manifestazioni sportive: numero di manifestazioni sportive gestite dal Comune ==
 Gestione mense scolastiche:
Pasti somministrati: numero medio di pasti erogati al giorno 55
 Servizi di informazione e promozione turistica:
Numero di punti di servizio di informazione turistica 1
 Sostegno scolastico ai portatori di handicap:
Numero alunni portatori di handicap assistiti 11
 Gestione Assicurazioni:
Nr. Polizze 26
Nr. Sinistri 4

Legge n. 689/1981:
Nr. ordinanze-ingiunzioni emesse ==
Nr. ordinanze di archiviazione emesse ===
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SERVIZIO FINANZIARIO – CONTROLLO DI GESTIONE
Ordinaria gestione dei seguenti servizi:









Programmazione economica e finanziaria;
Gestione bilancio preventivo, consuntivo e consolidato;
Controlli contabili;
Controllo di gestione;
Economato;
Gestione del Personale (Stipendi, controlli presenze e assenze, pratiche di pensione, ecc.);
Gestione P.R.O./PEG;
Procedure in economia riguardanti il servizio.

Nel corso dell’anno 2017 sono state rispettate tutte le scadenze previste da leggi e/o regolamenti in
merito alla gestione ordinaria dei servizi di competenza dell’ufficio ragioneria con conseguente
regolare erogazione dei servizi all’utenza così come risulta dai verbali del revisore dei conti agli atti
dell’ufficio ragioneria. E’ stato rispettato l’obiettivo del Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità).
Nel corso dell’anno 2017 il Revisore Unico è stato coinvolto, oltre che per la redazione dei pareri
obbligatori e nelle verifiche trimestrali di cassa, anche in ordine a direttive generali o di dettaglio
operativo, allo scopo “a volte in via informale” di un miglior conseguimento delle finalità gestionali
affidate al servizio; nel complesso sono state svolte n. 13 sedute.
Il servizio economato ha reso regolarmente il proprio rendiconto, le relative operazioni si sono
svolte con regolarità ed efficacia nell’ottica di ottimizzare i tempi per l’effettuazione delle minute
spese e piccoli incassi.
Per l’affidamento, anche in economia, della fornitura di beni e servizi per la gestione delle funzioni
di propria competenza, gli uffici fanno regolarmente ricorso alle convenzioni CONSIP Acquistinrete, MEPA, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa.
In attuazione del nuovo CAD è stato inserita sul sito internet istituzionale tutta la modulistica da
utilizzare per le pratiche inerenti l’ufficio finanziario. Viene utilizzata a regime la firma digitale per
gli ordinativi di incasso e di pagamento (ordinativo informatico). È’ stato implementato l’utilizzo
della Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che danno la possibilità di tale
modalità di trasmissione.
In merito allo scadenziario dei contratti l’ufficio segreteria e l’ufficio ragioneria monitorano
costantemente la scadenza di polizze, oltre che dei contratti e delle convenzioni, e anche la validità
delle polizze e cauzioni prestate a garanzie delle obbligazioni contrattuali.
Di seguito vengono elencati i principali adempimenti a cui si è dato seguito nel corso dell’anno
2017:
 è stato inviato telematicamente in data 27/01/2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il monitoraggio semestrale delle risultanze
del pareggio di bilancio per l’anno 2016 (scadenza: 31/01/2017);
 è stato inviato telematicamente in data 17/02/2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il modello concernente la richiesta di spazi
finanziari per investimenti nell’ambito del “Patto di Solidarietà Nazionale Verticale” di cui ai
commi 485 e da 490 a 494, art. 1, Legge 232/2016 (scadenza: 20/02/2017);
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 è stata trasmessa telematicamente in data 27/3/2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze
– dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – la certificazione digitale della verifica del
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 (scadenza: 31/3/2017);
 in data 10/2/2017 è stata inviata telematicamente all’INAIL – Sede di Cuneo, la dichiarazione
delle retribuzioni per l’anno 2016 (scadenza: 28/2/2017);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 12/1/2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 (scadenza: 28/02/2017 ulteriormente prorogata
al 31/03/2017);
 in data 10/2/2017 è stato inviato telematicamente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (scadenza: 11/02/2017);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2017 è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio 2016, comprensivo del conto del bilancio, del conto
economico e dello stato patrimoniale (scadenza: 30/04/2017);
 In data 27/03/2017 è stato inviato telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – il prospetto contenente i dati contabili
riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 (scadenza: 27/3/2017);
 in data 30/3/2017 è stata inviata, tramite posta certificata, alla Corte dei Conti – Segreteria Conti
Giudiziari di Torino ed è stata successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, la
Rendicontazione delle Spese di Rappresentanza sostenute nell’anno 2016 (scadenza: 2/4/2017);
 è stato inviato telematicamente in data 21/04/2017 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) il Rendiconto di Gestione 2016 (scadenza: 22/04/2017);
 sono stati trasmessi, tramite il sistema SIRECO, in data 10 maggio 2017, n. 10 conti degli agenti
contabili interni e il conto del Tesoriere oltre ai conti degli agenti contabili esterni pervenuti
all’ufficio relativi all’esercizio finanziario 2016 in attuazione del comma 1 degli art. 226 e 233
del D.Lgs. 267/2000 (scadenza: 21/05/2017);
 è stato trasmesso alla Corte dei Conti tramite posta certificata in data 08/05/2017 il Referto sul
Controllo Interno di Gestione anno 2016 ai sensi dell’art. 198/bis del Tuel 267/2000;
 è stato trasmesso al Ministero dell’Interno – direzione finanza locale, tramite PEC, in data
25/05/2017, il Certificato al Rendiconto 2016 (Scadenza: 31/05/217);
 è stato trasmesso a mezzo posta certificata in data 09/05/2017 alla Segreteria dei Conti Giudiziari
della Corte dei Conti di Torino il Monitoraggio relativo all’esercizio 2016 sulle misure adottate
dall’ente finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento (art. 2, comma 597, Legge n.
244/2007);
 In data 21/04/2017 è stato inviato tramite posta elettronica alla Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti il Questionario “Debiti fuori bilancio e disavanzi – esercizio 2016” con
l’indicazione “Negativo” (scadenza: 28/04/2017);
 Sono state trasmesse telematicamente, alla Ragioneria Generale dello Stato, entro le scadenze
previste, sia la Relazione allegata al Conto Annuale del Personale che il Conto Annuale del
personale entrambi relativi all’anno 2016;
 è stato trasmesso telematicamente in data 13/7/2017 alla Ragioneria Generale dello Stato il
Monitoraggio del Pareggio di Bilancio con riferimento al 30 giugno 2017 (scadenza:
31/07/2017);
 in data 28/07/2017 si è provveduto, con deliberazione consiliare n. 38, alla verifica della
permanenza degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 nonché alla variazione di
assestamento generale (scadenza: 31/07/2017);
 in data 06/09/2017 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente la Relazione di Inizio
Mandato 2017-2022 predisposta in tempo utile dalla responsabile del servizio finanziario e
sottoscritta dalla Sindaca in data 4 settembre 2017 (scadenza: 9/9/2017);
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 in data 14/9/2017 è stata trasmessa mediante il servizio telematico online all’Agenzia delle
Entrate la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al 2’ trimestre 2017
(scadenza: 16/9/2017);
 in data 18/9/2017 è stata trasmessa mediante il servizio telematico online all’Agenzia delle
Entrate la comunicazione “Dati Fatture Emesse” 1’ semestre 2017 (scadenza: 28/9/2017);
 in data 27/9/2017 è stata inviata telematicamente, all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, la comunicazione delle spese pubblicitarie sostenute nell’anno 2016 (scadenza:
30/9/2017);
 in data 27/09/2017 si è provveduto con deliberazione consiliare all’approvazione del Bilancio
Consolidato 2016 per il “G.A.P. Comune di Barge” (scadenza: 30/9/2017);
 è stata trasmessa mediante il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni in data
19/10/2017 all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IRAP attività istituzionale relativa all’anno
d’imposta 2016 (scadenza: 31/10/2017);
 in data 24/11/2017 è stata trasmessa tramite il servizio web “Fatture e corrispettivi” disponibile
su Fisconline la comunicazione telematica della liquidazione periodica Iva relativa al 3’ trimestre
2017 (scadenza: 30/11/2017);
 in data 11/10/2017 è stato trasmesso telematicamente alla Corte dei Conti tramite il sistema
Siquel il Questionario al Rendiconto di Gestione 2016 (scadenza: 16/10/2017);
 in data 14/11/2017 è stato inoltrato telematicamente alla Corte dei Conti tramite il sistema Siquel
il riscontro alla nota istruttoria della Corte dei Conti sulla Relazione al Rendiconto 2015 e
Bilancio 2016-2018 (scadenza: 25/11/2017);
 è stato trasmesso al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, tramite
posta certificata, in data 14/11/2017 il Certificato al Bilancio di Previsione Armonizzato 2017 ai
sensi del D.M. 6/9/2017 (scadenza: 15/11/2017);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 (scadenza: 31/12/2017 prorogata al 28/02/2018);
 sono stati trasmessi al Dipartimento Funzione Pubblica, entro le previste scadenze, i monitoraggi
sulle assenze del personale;
 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, con periodicità trimestrale e annuale, gli
indicatori di tempestività dei pagamenti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO:
Supporto al Servizio Segreteria nella gestione dei servizi cimiteriali ed in particolare nella
prosecuzione della regolarizzazione delle concessioni cimiteriali

E’ stato fornito idoneo supporto al servizio Segreteria nella gestione dei servizi cimiteriali.
Sono proseguite le pratiche per la regolarizzazione di alcune tombe di famiglia mediante la
comunicazione ai parenti di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e delle modalità
della regolarizzazione. Nell’anno 2017 non sono stati stipulati contratti di regolarizzazione né a
titolo gratuito né a titolo oneroso. Le operazioni proseguono tuttora.
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Ricodifica ed aggiornamento inventario ed elaborazione stato patrimoniale in attuazione dei
nuovi principi applicati della contabilità economico-patrimoniale

Si è provveduto all’aggiornamento periodico dell’Inventario dei Beni Mobili e Immobili in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale ed in base alle comunicazioni di variazione
pervenute dagli altri uffici; in merito alla ricodifica ed all’aggiornamento dell’inventario in
attuazione dei nuovi principi contabili si è proceduto con il supporto del software in uso
debitamente aggiornato dalla software house. I beni codificati in inventario sono 7518.

Predisposizione bozza nuovo Regolamento di Contabilità al fine di dare attuazione ai principi
contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011

Il Comune di Barge è dotato di un Regolamento Comunale di Contabilità approvato con
deliberazione consiliare n. 50 del 24/11/2010 successivamente modificato con DCC n. 56 del
21/12/2012.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si rende necessario aggiornare il regolamento di
contabilità adeguandolo alla nuova normativa. Vista però la notevole mole di lavoro creata per
l’appunto dalla nuova contabilità armonizzata che, oltre a tutti gli innumerevoli e gravosi
adempimenti annessi e connessi, dal 2017 ha imposto altresì agli enti con popolazione superiore ai
5000 abitanti l’approvazione del Bilancio Consolidato con gli organismi partecipati, adempimento,
tra l’altro molto consistente, non è stato possibile, per il momento, predisporre una bozza completa
del nuovo regolamento, in quanto, pur avendone iniziato la redazione, al fine di rispettare tutte le
scadenze di legge, siamo stati nuovamente costretti a rinviare l’elaborazione del documento.
Supporto a Segretario rogito atti per pratiche espropri lavori pubblici fino al 2009

E’ stato fornito idoneo supporto al Segretario nella predisposizione degli atti da rogare inerenti le
pratiche di esproprio terreni relativi ad opere concluse fino al 2009.
In particolare, nei primi mesi del 2017, si è proceduto alla redazione dell’atto di compravendita di
appezzamenti di terreno siti in Barge in Via Paesana (Atto Rep. n. 3724/2017); successivamente,
nella seconda parte dell’anno, si è proceduto alla redazione degli “atti di accorpamento” al demanio
stradale di porzioni di terreno già utilizzati ad uso pubblico relativamente ai lavori di sistemazione e
bitumatura tronchi stradali traverse delle vie Cursaglie e Rio Secco.
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INDICATORI DI ATTIVITÀ:
 Gestione amministrativa:
Acquisizione di beni e servizi: Nr. di gare espletate /
Determinazioni: n° atti redatti 27
 Gestione finanziaria:
Importo del bilancio (totale spese) € 7.229.700,83
Nr. Mandati 2972
Nr. Reversali 2935
Nr. impegni registrati 1645
Nr. Accertamenti registrati 2610
Nr. variazioni al bilancio 7
Nr. Prelievi Fondo Riserva 2

Amministrazione personale:
Nr. dipendenti a tempo determinato /
Nr. dipendenti a tempo indeterminato 30 (incluso Segretario)
Nr. contratti somministrazione lavoro 3
Nr. collaborazioni coordinate e continuative /
Nr. Addetti Cantieri di Lavoro /
Nr. Addetti L.S.U. 3
Nr. Addetti L.P.U. 11



 Economato:
Nr. buoni economali 71
 Trasporto alunni:
Nr. pagamenti unica soluzione 83
Nr. pagamenti rateali 5
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SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE
Ordinaria gestione dei seguenti servizi:





Entrate tributarie, tariffarie, fiscali;
Canoni;
Contenzioso in materia tributaria e di entrate proprie;
Procedure in economia riguardanti il servizio.

Nel corso del 2017, nonostante l’assenza per congedo parentale, da fine agosto a tutt’oggi, di una
delle due unità di personale assegnate al servizio sono state rispettate tutte le scadenze previste da
leggi e/o regolamenti in merito alla gestione ordinaria dei servizi di competenza dell’ufficio tributi
con conseguente regolare erogazione dei servizi all’utenza.
In particolare:
Entrate tributarie, tariffarie e fiscali - Canoni
L’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica
Comunale (IUC) composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi
indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti). In questi ultimi anni l’incessante evoluzione
normativa tributaria ha portato sistematicamente a dover riprogettare la struttura dei prelievi
tributari determinando un ingente investimento di risorse. Il continuo mutamento della disciplina
non ha di certo aiutato il comune a migliorare le proprie strutture; spesso ciascun prelievo ha regole
specifiche che comportano l’adeguamento delle banche dati in tempi talmente ristretti che risulta
quasi impossibile provvedere.
IMU: Durante gli ultimi anni il nuovo tributo, istituito nel 2012, ha subito non poche variazioni con
conseguente confusione per i contribuenti ed anche per gli addetti ai lavori: è stata soppressa
definitivamente la tassazione IMU sulla prima casa (ad eccezione degli immobili di lusso) come
pure sui fabbricati rurali strumentali (a prescindere dalla posizione geografica). E’ stata
nuovamente modificata la tassazione dei terreni montani. Con il decreto interministeriale del
24/2/2016 sono state individuate le modalità con le quali deve essere eseguita la procedura di
riversamento, rimborso e regolarizzazione contabile relativa ai tributi locali ai sensi dell’art. 1,
commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mentre la circolare 3/2016 del
Dipartimento delle finanze ha rinviato al 30 gennaio 2017 la comunicazione dei dati necessari al
fine del rimborso della quota Stato da parte dell’Erario, mediante il loro inserimento nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L’Ufficio Tributi ha provveduto, entro la suddetta
scadenza, ad inserire i nominativi e gli importi sul portale del Federalismo Fiscale ai fini del
rimborso del dovuto da parte dello Stato.
Atteso inoltre che con il D.L. 4/2015 convertito nella L. 24/03/2015 n. 34 sono intervenute
modifiche in materia di IMU e nello specifico per i terreni siti nel comune di Barge posseduti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli in regola con la posizione previdenziale per i quali è stato
previsto il beneficio dell’esenzione IMU per l’intera annualità 2014, l’Ufficio Tributi ha effettuato
l’istruttoria delle istanze di rimborso IMU pervenute, accertando il diritto al rimborso delle somme
richieste e ha provveduto a rimborsare le somme dovute ai rispettivi contribuenti.
In merito agli accertamenti/avvisi di liquidazione IMU, nel 2017, sono state introitate somme per un
totale di euro 6.352,11.
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TARI: Questo nuovo tributo ha sostituito la TARES. Sono state emesse le bollette per l’anno di
competenza entro i primi giorni di aprile 2017 in quanto il regolamento approvato nel 2014 ha
introdotto 3 rate la prima delle quali prevista per il 30 aprile. Nel corso dell’anno si è provveduto
comunque ad emettere bollette e note di credito a fronte delle variazioni intervenute dopo la prima
emissione.
Sono stati emessi i solleciti per gli insoluti relativi alla TARI anno 2015 e anno 2016 e gli avvisi di
accertamento per gli insoluti relativi alla TARI 2014.
TASI: all’interno della IUC è stato istituito questo tributo a copertura dei servizi indivisibili.
Come già segnalato in precedenza l’introduzione dell’ennesimo nuovo tributo ha causato non pochi
problemi: innanzitutto tecnici in quanto la normativa ha avuto diverse variazioni negli anni, senza
dimenticare la mancanza delle banche dati. Non di poco peso l’affluenza dei contribuenti che
confusi dalle notizie fornite anche dai media, giustamente hanno preteso informazioni ed aiuti nel
calcolo della tassa.
TARES: il tributo è stato abrogato ma nel corso del 2017 sono state emesse bollette integrative a
fronte di accertamenti. Sono stati emessi gli avvisi di accertamento per gli insoluti relativi alla
TARES 2013.
AFFISSIONI: raccolta delle richieste di affissione, predisposizione delle note “posizioni”,
preparazione dei manifesti con timbro di scadenza per la consegna all’attacchino. Controllo ed
eventuale sollecito dei pagamenti di quanto dovuto da parte dei richiedenti.
PUBBLICITA’: caricamento delle dichiarazioni annuali e predisposizione degli avvisi di
pagamento per la pubblicità permanente. Fase istruttoria per la pubblicità temporanea ed
emissione di avvisi di pagamento. Caricamento, controllo dei pagamenti e sollecito per i
contribuenti insolventi.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: conferma dell’aliquota (0,80%). Pubblicazione della
delibera sul Portale del Federalismo.
ACQUEDOTTO: continua la collaborazione con l’Infernotto Acqua in particolare per l’inserimento
dei dati richiesti per i nuovi allacci e per le variazioni dell’anagrafica dei contribuenti.
C.O.S.A.P.: raccolta ed inserimento delle variazioni per occupazione suolo pubblico permanenti.
Predisposizione degli avvisi di pagamento annuali (plateatico, produttori agricoli, attraversamenti
stradali, occupazioni permanenti); fase istruttoria per occupazione suolo pubblico temporanee;
controllo e caricamento dei pagamenti, sollecito per i contribuenti insolventi. Sono stati emessi n.
6 avvisi di accertamento.
Contenzioso in materia tributaria e di entrate proprie: non ci sono stati contenziosi.
Riscossione coattiva: le procedure di riscossione coattiva non possono essere eseguite dagli uffici
comunali, trattandosi di un'attività straordinaria particolarmente gravosa, che richiederebbe peraltro
la presenza di ufficiali della riscossione non presenti in organico.
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E’ stata quindi stipulata con il Comune di Cuneo una convenzione per la gestione della gara europea
necessaria per l’individuazione del Concessionario della riscossione coattiva. La gara è stata
aggiudicata dalla ditta Maggioli Tributi S.p.A.. In data 10/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di
appalto per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data della stipula. Sono in corso di
riscossione coattiva i ruoli Tarsu 2011 e 2012 appositamente trasmessi alla ditta MT nel corso del
2016.
Considerato inoltre che si è reso necessario reperire sul mercato un soggetto abilitato in grado di
subentrare nella gestione delle procedure di riscossione coattiva in precedenza avviate da GEC spa
in liquidazione, al fine di non pregiudicare il credito vantato nei confronti dei contribuenti morosi
ed ancora esigibile, con determinazione n. 529 del 18/09/2017 si è provveduto ad affidare l’attività
di riscossione coattiva (ex carico Gec spa in liquidazione) dei tributi comunali alla ditta SORIT spa.

Procedure in economia riguardanti il servizio: per l’affidamento, anche in economia, della
fornitura di beni e servizi per la gestione delle funzioni di propria competenza, gli uffici fanno
regolarmente ricorso alle convenzioni CONSIP - Acquistinrete, MEPA, con l’obiettivo di
razionalizzare la spesa.
Nuovo Codice Amministrazione Digitale: In attuazione del nuovo CAD è stato inserita sul sito
internet istituzionale tutta la modulistica da utilizzare per le pratiche in materia di servizi tributari. È
stato implementato l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni
che danno la possibilità di tale modalità di trasmissione.
Scadenziario contratti: è stato installato il nuovo software e si è in attesa di formazione, per il suo
eventuale utilizzo, da parte del personale addetto. In ogni caso si precisa che l’ufficio tributi non ha
stipulato contratti e quindi, al momento, non vi sono dei dati da inserire.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO:
Prosecuzione attività di accertamento IMU con priorità correlata ad aree edificabili e
fabbricati ex rurali
Compatibilmente con le scadenze e con le novità fiscali, oltre che con l’assenza per congedo
parentale, da fine agosto 2017 a tutt’oggi, di una delle due unità di personale assegnate al servizio,
si è provveduto ad emettere n.31 avvisi di accertamento.

Prosecuzione attività di accertamento TASSA RIFIUTI e TASI
Compatibilmente con le scadenze e con le novità fiscali, oltre che con l’assenza per congedo
parentale, da fine agosto 2017 a tutt’oggi, di una delle due unità di personale assegnate al servizio,
si è provveduto ad emettere n. 283 avvisi di accertamento per la Tassa Rifiuti e n. 4 avvisi di
accertamento per la Tasi.
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INDICATORI DI ATTIVITÀ 2017:
Controlli I.M.U.:
Numero controlli effettuati



avvisi emessi 31

Gestione amministrativa:
Acquisizione di beni e servizi: Nr. di gare espletate 1
Determinazioni: numero atti redatti
18



Entrate tributarie e fiscali:
Tasse e tributi attivi: importo delle entrate tributarie €
Tasse e tributi attivi: numero cartelle esattoriali 5627
Nr. Accertamenti
324
Nr. nuove denunce e variazioni RSU 820
Nr. denunce e variazioni COSAP
179
Nr. denunce e variazioni IMU
138
Nr. autorizzazioni occupazione suolo pubblico 179
Nr. Sgravi/rimborsi IMU
61
Nr. Sgravi/rimborsi TARI
33
Nr. contenziosi / Nr. Evasi ---

2.636.349,68

Affissioni e pubblicità:
Nr. richieste/soddisfatte 897
Nr. spazi pubblicitari 79
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SERVIZIO VIGILANZA – COMMERCIO AREA PUBBLICA
Ordinaria gestione dei seguenti servizi:


























Codice della strada;
Canile
Randagismo;
Notificazioni;
Pubblicazioni;
Accertamenti;
Occupazioni suolo pubblico (aspetti autorizzativi);
Industria;
Artigianato;
Agricoltura;
Fiere, mercati e servizi connessi;
Commercio su area pubblica;
Sanzioni amministrative;
Procedimenti in materia di pubblica sicurezza e quindi, in via esemplificativa: autorizzazioni
temporanee di pubblica sicurezza, Commissione di Vigilanza, ecc.;
Procedimenti in materia sanitaria e tutela della salute pubblica;
Autorizzazioni sanitarie e quindi, in via esemplificativa: autorizzazioni sanitarie in caso di
spettacoli ed intrattenimenti pubblici, trasporto animali, trasporto carni, ecc.;
Procedure in economia riguardanti il servizio;
Segnaletica verticale;
Gestione esposti in materia rifiuti, inquinamento corpi idrici;
Staff a servizio tecnico per segnaletica orizzontale;
Gestione esposti in merito carcasse animali, benessere animali;
Staff a servizi tecnici per gestione altri esposti.
Vigilanza edilizia;
Determinazioni a contrarre per ambito di competenza.
Commercio in sede fissa, pubblici esercizi e attività produttive

OBIETTIVI GENERALI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA’ STRUTTURALI
Tempistiche e INDICATORI DI
DESCRIZIONE OBIETTIVO anno 2017
periodicità
RISULTATO

Servizio di polizia municipale durante il fine settimana e
domenicali
Presenza e controllo di tutto il territorio da parte di personale
in divisa, sia per quanto riguarda il rispetto del Codice della
Strada, sia per il rispetto della normativa di competenza in
generale, al fine di una maggiore visibilità sul territorio della
Polizia Locale e per un maggiore contatto anche relazionale
con i cittadini e le loro istanze. Previsione di servizi svolti
secondo le direttive dell’Amministrazione C.le.
L'obiettivo é stato raggiunto con l’effettuazione di n.50 servizi
durante la presenza il sabato successivamente al servizio di
apertura al pubblico (ore 11,00)dell’ufficio polizia locale
consentendo successivamente il servizio esterno. Sono altresì
stati effettuati 17 servizi festivi/domenicali.

Secondo le
n. servizi svolti
direttive
dell’amministraz
ione comunale
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OBIETTIVI GENERALI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA’ STRUTTURALI
Tempistiche e INDICATORI DI
DESCRIZIONE OBIETTIVO anno 2017
periodicità
RISULTATO

Servizio su tutti i funerali con corteo a piedi, comprese le
frazioni
Obiettivo raggiunto con lo svolgimento di n.12 servizi.

31.12.2017

N°
svolti

Sorveglianza conferimento rifiuti micro isole comunali

31.12.2017

N°
verbali
elevati

Incontri informativi sul codice della strada rivolti alle
scuole presso la sala Geymonat
Durante il 2017 sono stati effettuati due interventi didattici
presso la scuola primaria del capoluogo su richiesta e accordo
con il dirigente scolastico.
Il tema è stato il codice della strada e le sue regole.

31.12.2017

N°
incontri
svolti

Servizio di prevenzione e protezione concertati con Corpo
Forestale dello Stato per reati ambientali ( es raccolta
rifiuti );
non sono stati effettuati servizi in quanto non sono avvenuti
fatti tali da richiedere l’intervento dei Carabinieri Forestali. Si
ricorda che non è possibile concertare servizi in quanto l’Arma
dei Carabinieri Forestali non prevede servizi concertati con la
polizia municipale.
Servizio di prevenzione e protezione sicurezza aree verdi
e/o pubbliche comunali
Obiettivo effettuato con lo svolgimento di n.20 servizi.

31.12.2017

N° interventi

31.12.2017

verbali eseguiti
in funzione dei
servizi svolti

Sono stati effettuati n.195 servizi relativi principalmente alle
seguenti tipologie:

servizi

• l’abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo (operazione connotata
dalla occasionalità ed episodicità che la distingue dalla vera e
propria discarica, caratterizzata da una attività pianificata ed
abituale);
• il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (definita in
dottrina come una attività di accumulo temporaneo finalizzato alla
successiva gestione dei rifiuti al di fuori, evidentemente, della
fattispecie del deposito temporaneo, ritenuto legittimo al verificarsi
dei presupposti di fatto e diritto previsti per legge);
• l’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido (definito come
rilascio episodico di rifiuti) in acque superficiali o sotterranee.
I controlli sono stati effettuati nei seguenti luoghi:
Micro isole comunali e aree intorno ai punti di raccolta.
Sono altresì stati controllati:
Territorio extraurbano (aree agricole, boschive e fluviali).
I conferimenti non idonei sono stati segnalati ai competenti uffici.
Non sono stati individuati trasgressori.

Non sono stati individuati trasgressori.
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OBIETTIVI GENERALI DI MIGLIORAMENTO E ATTIVITA’ STRUTTURALI
Tempistiche e INDICATORI DI
DESCRIZIONE OBIETTIVO anno 2017
periodicità
RISULTATO

Servizio di prevenzione e protezione sugli atti vandalici
eseguiti nei confronti del patrimonio pubblico ( segnaletica
verticale, W.C. …. )

31.12.2017

verbali eseguiti
in funzione dei
servizi svolti

31.12.2017

Numero
interventi svolti
distribuiti
sull’intero
territorio
comunale;

31.12.2017

Interventi
messi in atto
per
la
riduzione dei
costi

Obiettivo effettuato con lo svolgimento di n.20 servizi.
Non sono stati individuati trasgressori.
specifici controlli finalizzati al rispetto dei limiti di velocità
sul territorio comunale al fine di prevenire comportamenti
illeciti e pericolosi per la sicurezza della circolazione
mediante l’utilizzo di apposita strumentazione.
Sono stati predisposti ed effettuati un totale di 11 servizi di tre
ore ciascuno mediante l’impegno di un operatore presso la
strumentazione di rilevazione ed una pattuglia a valle per le
contestazioni.
Sono stati elevati un totale di 272 verbali per il superamento
dei limiti di velocità.
Servizio canile e randagismo, riduzione dei costi
La convenzione con il canile Cavour prevede che il costo sia
calcolato in base al numero degli abitanti che risultano
registrati all’anagrafe, pertanto la riduzione dei costi può
avvenire soltanto riducendo il numero dei residenti. Per quanto
riguarda le tariffe, le stesse sono stabilite in sede di rinnovo di
convenzione fra le amministrazioni comunali aderenti a mezzo
di appositi incontri che avvengono con la partecipazione degli
amministratori comunali.
Non si ritiene pertanto attuabile l’obiettivo indicato da parte
dello scrivente.

Secondo le N° telecamere
Potenziamento videosorveglianza territoriale comunale
Allo scrivente non sono stati assegnati i fondi per l’acquisto di
indicazioni installate
telecamere per la videosorveglianza.
dell’Amministra
zione Comunale
Vigilanza e controllo area laghetto Pescatori nel fine
settimana
Obiettivo raggiunto con lo svolgimento di n.8 servizi.
Durante il 2017 secondo semestre i servizi sono stati affidati ai
volontari di vigilanza.

31.12.2017

N°
controlli
effettuati

Referto sul Controllo di Gestione esercizio finanziario 2017 – Comune di Barge (CN)

Pag. 27

Indicatori di attività
Gestione amministrativa:
Acquisizione di beni e servizi: numero di gare espletate 0
Determinazioni: numero atti redatti 35



Attività di polizia municipale:
Controllo e regolazione del traffico: numero medio agenti impegnati al giorno 1
Gestione contravvenzioni: numero di contravvenzioni gestite 631
Gestione contravvenzioni.: numero ricorsi gestiti 2
Numero accertamenti per violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi 3
Numero rapporti informativi (compresi rapporti di polizia giudiziaria)
Numero sopralluoghi 60
Controllo sul commercio: numero controlli di polizia commerciale 58



Infortunistica stradale:
Gestione rilevazione incidenti 0



Ordine pubblico:
Nr. di interventi per manifestazioni varie 8
Nr. autorizzazioni di P.S. rilasciate 35
Nr. interventi in orario serale effettuati 9



Organizzazione fiere e mercati:
Fiere, mercati e mostre: numero di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate 58
(numero complessivo di giorni in cui sono state svolge fiere, mercati, mostre, ecc… periodiche
organizzate dal Comune: il mercato settimanale verrà conteggiato per ogni giorno di svolgimento
dello stesso).



Gestione degli atti degli organi dell’ente:
Albo pretorio: numero di atti pubblicati 889



Gestione servizio di notifica:
Atti notificati: numero di notifiche effettuate 1009



Occupazioni suolo pubblico:
Nr. autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico rilasciate 46
Nr. rilascio autorizzazioni passi carrai 4



Agricoltura
Nr. attestazioni di imprenditore agricolo professionale rilasciate 19
Nr. riunioni commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste 10



Referto sul Controllo di Gestione esercizio finanziario 2017 – Comune di Barge (CN)

Pag. 28

Agli indicatori suddetti si segnalano altresì le seguenti attività:
deposito atti 677
licenza di fochino 0
acc. Residenza 350
aut.gare sportive 0
emanazione ordinanze al Codice della Strada 107
permessi portatori handicap 18
autorizzazioni commercio ambulante 4
interventi per sistemazione segnaletica 15
controlli occupazione suolo pubblico 254
servizi festivi 17
agenzie di affari 0
autorizzazioni commercio agricoltori 6
attività produttive-commercio in sede fissa 12
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(Provincia di Cuneo)

RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA A CONSUNTIVO DELLA
GESTIONE PER L’ ESERCIZIO DI BILANCIO 2017
Premesso che :
con deliberazione della Giunta Comunale n. 94/GC del 23.06.2011, è stato approvato il
Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi, aggiornato con la riforma di cui al
D.Lgs. 150/2009, unitamente al modello base delle schede di valutazione del personale , distinte
tra personale P.O. e personale non P.O. ;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 156/GC del 12.10.2011, è stata adottata la
disciplina aggiornata sul ciclo della performance, ed approvato il Regolamento comunale per la
misurazione e e la valutazione della performance;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16.2.2017, è stato adottato il piano esecutivo
di gestione ed il piano integrato degli obiettivi 2017 – 2019.
Considerato che sono state acquisite le relazioni dei responsabili di servizio sulla attività dei relativi
uffici nel corso del 2017.
Viene pertanto reso il presente report di monitoraggio a consuntivo, finale – parte descrittiva, di cui
costituiscono parte integrante le relazioni gestionali rese dai Responsabili del servizio, a cui si
rinvia per ogni elemento di dettaglio, e la relazione illustrativa della Giunta comunale a corredo del
conto consuntivo 2017.

Servizi amministrativi, generali, di staff, legali, culturali e scolastici, sociali e sportivi.
A relazione della Responsabile, dott. sa Lorena Bechis.
Sono state correttamente ed efficacemente espletate le funzioni ordinarie di questo servizio
-Servizi amministrativi e generali :
è stato dato corso alla implementazione delle soluzioni informatiche finalizzate al miglioramento
dei servizi, mediante l’ottimizzazione del sito web istituzionale, gli acquisti di hardware e software
in forma centralizzata, l’ utilizzo a regime della firma digitale per gli ordinativi di incasso e di
pagamento (ordinativo informatico) e della casella di Posta Elettronica Certificata (pec) per tutte le
comunicazioni che danno la possibilità di tale modalità di trasmissione, al fine di dare attuazione al
CAD e di ridurre i costi gestionali;
si è provveduto ai rapporti con gli organi di stampa ed all’emissione dei comunicati stampa
richiesti dagli amministratori,
sono state istruite le pratiche per il sostegno delle iniziative a favore della promozione delle attività
produttive;
si é organizzata la consultazione elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale;
è stata effettuata la procedura negoziata per i servizi cimiteriali di chiusura e iscrizione lapidi di
loculi e cellette ossario;
è stata effettuata la regolarizzazione di concessioni cimiteriali.
-Servizi cultura, istruzione, sport.
il servizio bibliotecario è stato pienamente eseguito ed erogato al pubblico mediante personale del
Comune, personale del servizio civile nazionale volontario, ottenuto mediante la partecipazione ai
progetti di livello nazionale, infine mediante le associazioni locali;
sono state attivate convenzioni con istituti scolastici diversi per ospitare studenti che eseguono
stages, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola e lavoro;
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sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli, come previsto
dall’amministrazione;
gli uffici hanno fattivamente collaborato per la buona riuscita delle manifestazioni di carattere
culturale, sportivo e ricreativo, anche mediante interventi sinergici con le associazioni.
è stato affidato l’appalto del servizio mensa scolastica.
Servizi sociali.
mantenimento inserimenti lavorativi, stages, attuazione convenzione per lavori di pubblica utilità
con il Tribunale;
azioni di partenariato con associazioni ed enti per il mantenimento e sviluppo del dialogo e
mediazione culturale con le comunità straniere;
proseguimento, con rimodulazione, del servizio doposcuola/ludoteca a favore di soggetti segnalati
dal servizio sociale;
è stato mantenuto il protocollo di intesa con il Consorzio Monviso solidale per l’impiego di persone
in condizioni di disagio.
Non è stato possibile, per dimostrati motivi, raggiungere altri obiettivi assegnati.
Si rimanda nello specifico alla relazione della Responsabile dei Servizi di cui sopra.
Servizi di polizia locale, amministrativa e commercio.
A relazione del Responsabile, geom. Giulio Sopporto.
Sono state correttamente ed efficacemente espletate le funzioni ordinarie di questo servizio
Effettuazione di servizi nei fine settimana sabato (50) e domenica (17), durante le cerimonie
funebri (12), sorveglianza delle micro “isole” per la raccolta rifiuti (195), con segnalazione ai
competenti uffici dei conferimenti irregolari; servizi di controllo preventivi degli atti vandalici dei
giardini comunali (20), di altri beni del patrimonio comunale (20), vigilanza dell’area laghetto dei
pescatori (8) .
Controllo del rispetto del codice della strada (11 servizi con strumenti di rilevazione automatica).
Effettuazione di due interventi didattici sul Cds per gli alunni delle scuole di Barge.
Non è stato possibile, per dimostrati motivi, raggiungere altri obiettivi assegnati.
Si rimanda nello specifico alla relazione della Responsabile dei Servizi di cui sopra.
Servizio finanziario – controllo di gestione. Servizio tributi e tariffe.
A relazione del Responsabile, rag. Antonella Geuna.
Sono state correttamente ed efficacemente espletate le funzioni ordinarie di questo servizio e, degli
obiettivi assegnati :
-è stato fornito adeguato supporto all’ ufficio dei servizi cimiteriali per le pratiche di
regolarizzazione delle concessioni, senza specificarne il numero.
-è stato aggiornato l’inventario dei beni mobili ed immobili. I beni codificati sono 7518.
-è stato fornito supporto al Segretario comunale per la redazione degli atti di acquisizione al termine
delle procedure espropriative (atti di accorpamento) , n.1 atto di compravendita e n. 15 atti di
accorpamento.
-Non è stato elaborato il nuovo regolamento di contabilità a causa del carico di lavoro di tipo
ordinario.
- Avvisi di accertamento IMU emessi n. 31.
- Avvisi di accertamento TASI emessi n. 4.
- Avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi n. 283.
Si rimanda nello specifico alla relazione della Responsabile dei Servizi di cui sopra.
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Servizio sviluppo sostenibile del territorio. Servizio governo del territorio. Servizio
prevenzione e protezione.
A relazione del Responsabile, ing. Cristiano Savoretto.
Sono state correttamente ed efficacemente espletate le funzioni ordinarie di questo servizio ( si veda
la relazione del Responsabile allegata) e, degli obiettivi assegnati :
- per quanto riguarda la razionalizzazione ed efficientamento della spesa, è stato conseguito un
risparmio dell’11% su base annua.
-Sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione dell’ex officina ferroviaria ed area circostante, nei
tempi richiesti dalla compagnia di S. Paolo, con rendicontazione avvenuta il 31. 12. 2017.
- sono stati inseriti 3 LSU, 11 LPU e attuate due iniziative di inserimento soggetti in progetti di
volontariato.
-In conseguenza dell’alluvione 2016 è stata gestita l’unità di crisi (4 verbali di riunione) ed eseguiti
gli interventi di ripristino con 55 ordinanze del sindaco e 25 interventi per un valore di 2.000.000 di
euro.

CONSIDERAZIONI ULTERIORI
Si rileva come limitazioni all’attuazione dell’attività amministrativa derivano dall’accresciuta
burocratizzazione delle procedure quali soprattutto, gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla
trasparenza, i questionari sul federalismo fiscale, l’incremento delle statistiche da richieste da
diversi soggetti del comparto pubblico, che assorbono molta parte dell’attività dei dipendenti e
aggravano in misura considerevole i procedimenti amministrativi, in termini di complessità e anche
in termini di tempo; Le misure di abbattimento della spesa del pubblico impiego da normativa sono
di tipo generale e, non essendo riferite alle singole tipologie di situazioni contabili-amministrative,
intervengono su una situazione di spesa e di dotazione di personale già sottodimensionata.
Tali misure hanno consentito peraltro anche economie di scala e sinergie di rilievo (mantenimento
del servizio interno affissioni e pubblicità, gestione pronto intervento neve in economia, come pure
dei servizi sfalcio verde pubblico, potature e spurgo fossi).
Il presente report costituisce parte integrante del ciclo performance del Comune di Barge ex D. Lgs.
n. 150/2009.
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OPERE PUBBLICHE
Per quanto concerne le opere pubbliche vengono di seguito elencati i lavori pubblici avviati e/o
ultimati nel corso dell’esercizio finanziario 2017:
o Fornitura e posa serramenti e rifacimento pavimentazione Palestra Scuola Secondaria di I’
grado Barge Capoluogo
o Manutenzione straordinaria edifici scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I’ grado e
acquisto nuove dotazioni scolastiche (banchi, sedie, ecc.)
o Miglioramento accesso scuole San Martino
o Sistemazione accesso disabili Municipio
o Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Don Ernesto Uberti (Rifacimento
pavimentazione terrazzo, realizzazione nuovo servizio igienico, adeguamento plafoniere,
ecc.)
o Manutenzione straordinaria impianti Illuminazione Pubblica
o Manutenzione straordinaria e asfaltature strade comunali
o Riasfaltatura Piazza Einaudi e Piazzale Stazione
o Valorizzazione dell’area e del fabbricato dell’ex officina ferroviaria
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 aree giochi bimbi site in parchi gioco, giardini ed aree verdi di proprietà
comunale
o Manutenzione straordinaria Arredo Urbano esistente e acquisto nuove dotazioni di arredo
urbano
o Lavori di somma urgenza a seguito evento alluvionale eccezionale dei giorni 23-24 e 25
novembre 2016, consistenti in particolare nel ripristino gli ingenti danni verificatisi nei
seguenti tratti di strada o di torrenti:
 Via San Giuliano (tronchi tra intersezioni Via Giolitti e Via Capoloira), Via Gallo,
Via Divisione Cuneense, Via Montegrappa e Via Cottolengo
 Ripristino viabilità alternativa a Via Combe da Via Torriana Antica
 Via Comba Carle strada al Bricco Pelata a servizio acquedotto comunale
 Via Giala altezza civico 1
 Pavimentazioni stradali su tronchi di vie comunali (Via Bagnolo, Via Ripoira, Via
Vottero, Via Bricco Beltramone, Via Ospedale, Via Sauro, Via San Defendente, Via
Gabiola)
 Via Vottero civico 64 e colata di fango a monte abitato loc. Moria
 Via Combe
 Via Serlungo e Via Aragno
 Via Bricco Luciano
 Via Ripoira – Ponte Olla (ripristino funzionalità pista forestale)
 Via Combe (località Madonna Combe)
 Via Broardi San Martino (Accesso a vasche acquedotto comunale)
 Torrente Infernotto (Tratto dx idrografica in ambito urbano tra il civico 12 di Via
Carlo Alberto)
 Torrente Infernotto (Tratto Munot – confluenza Rio Ghiandone)
 Torrente Infernotto (Tratto urbano-Via Balangera-Scogliera Signoretti e ripristino
imbocco intubamento Piazzetta della Madonna)
 Torre Infernotto (Tratto urbano-Via Balangera-Scogliera Depetris/Mattio)
 Torrente Ghiandone (Tratto a valle S.P. per Envie in corrispondenza edifici di Via
Saluzzo 23)
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Torrente Ghiandone (Tratto a valle ponte s.p. 28 – S.C. Via Chiappere)
Torrente Ghiandone (Tratto Mulino/ex segheria Colombatto – Cimitero)
Torrente Ghiandone (consolidamento spondale)
Torrente Ghiandone (movimentazione materiale Ponte Ghiandone in prossimità Via
Cuneo)
Torrente Grana (Tratto località Crocera altezza Via Cuneo civico 26)
Torrente Grana (Tratto località Ponte Grana)
Torrente Grana (consolidamento spondale lungo s.c. Via Soleabò)
Torrente Chiappera (Tratto lungo Via Paesana 124)
Rio Secco (consolidamento spondale e movimentazione materiale)

In merito alle opere realizzate dai privati, a scomputo oneri di urbanizzazione, si precisa che nel
2017 è stata ultimata la prima fase di intervento di riqualificazione di Piazza Statuto in esecuzione
della convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2016 con la s.s. Il Mulino ed è stata approvata la
prima variante in corso d’opera inerente i lavori di riqualificazione dell’area della Scuola sita in
località San Martino di Barge e la contemporanea realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico su
Via Crocetta in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 30/12/2016 con la Società ITT
ITALIA Srl.
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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Analisi Economico – Finanziaria

- Anno 2017 -
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Nel corso dell’esercizio finanziario 2017 si rileva quanto segue:
−

risultano emessi n. 2935 reversali e n. 2972 mandati;

−

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente
estinti;

−

non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;

−

non è stato fatto ricorso all’indebitamento;

−

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro
gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti previsti;

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del
tesoriere dell’ente, banca Cassa di Risparmio di Saluzzo, reso entro il 30 gennaio 2018.

Risultati della gestione

Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
dell’Ente.
Fondo di c as s a netto al 31 dic em bre 2017 (da c onto del Tes oriere)

605.609,09
605.609,09

Fondo di c as s a netto al 31 dic em bre 2017 (da s c ritture c ontabili)

La cassa vincolata alla data del 31/12/2017, determinata come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato al d.lgs.118/2011, ammonta ad euro 0,00.
La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi è la seguente:
SITUAZIONE DI C ASSA
2015
Disponibilità

2016

2017

1.217.013,53

1.385.415,70

605.609,09

Anticipa zioni

0,00

0,00

0,00

Anticipa zione liquidità Ca ssa DD.P P.

0,00

0,00

0,00

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 404.977,52 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01
Impegni confluiti in FPV al 31/12
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

+
+
-

2017
7.023.166,99
7.229.700,83
- 206.533,84
455.222,32
385.758,77
- 137.070,29
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Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO

+
+
-

- 137.070,29
542.047,81
404.977,52

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2017 la seguente situazione:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

COMPETENZA
1.385.415,70
(+)
(-)
(+)

92.633,93
3.664.453,91
-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
3.176.718,47
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
72.466,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
171.772,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
336.130,25
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(-)
(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)
(-)
(-)
(-)

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

(+)
(+)
(+)

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

341.183,65
(-)
(-)

5.053,40
336.130,25

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2017
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:
FPV

01/01/2017

31/12/2017

FPV di parte corrente

92.633,93

72.466,96

FPV di parte capitale

362.588,39

313.291,81
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ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
Entrate
Per funzioni delegate dalla R egione

Spese

1.592,00

1.592,00

591.272,41

591.272,41

1.876.182,83

1.876.182,83

68.791,80

68.791,80

51.221,27

51.221,27

2.589.060,31

2.589.060,31

Per fondi com unitari ed internazionali
Per im pos ta di s copo
Per TAR I
Per contributi agli inves tim enti
Per contributi s traordinari
Per m onetizzazione aree s tandard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da es cavazione e cave per recupero am bientale
Per s anzioni am m inis trative pubblicità
Per im pos ta pubblicità s ugli as cens ori
Per s anzioni am m inis trative codice della s trada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi c/im pianti
Per m utui
Per im pos ta di s oggiorno e s barco
Altro (da s pecificare)

Tota le

Entrate e spese non ricorrenti
Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI
Entra te non ricorre nti
Tipologia
Entrate da titoli abitativi edilizi, da sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria (IM U)

Acce rta m e nti
0,00
6.352,11

Recupero evasione Tassa Rifiuti

20.953,53

Sanzioni per violazioni al codice della strada

51.221,27

Sanzioni am m inistrative per violazione regolam enti

400,00
Tota le e ntra te

78.926,91

Spe se non ricorre nti
Tipologia

Im pe gni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

12.412,60

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

0,00

Oneri straordinari della gestione corrente

58.526,99
Tota le spe se

Sbila ncio e ntra te m e no spe se non ricorre nti

70.939,59
7.987,32
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 1.089.824,22 come risulta dai
seguenti elementi:
GESTION E
RESIDUI

COMPETEN ZA

Fondo ca s s a a l 1° genna i o

TOTALE
1.385.415,70

RISCO SSIO NI

(+)

433.433,21

5.625.006,11

6.058.439,32

PAGAMENTI

(-)

692.303,26

6.145.942,67

6.838.245,93

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per a zi oni es ecuti ve non regol a ri zza te
a l 31 di cembre

(-)

FO NDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

673.236,24

1.398.160,88

2.071.397,12

RESIDUI PASSIVI

(-)

117.665,06

1.083.758,16

1.201.423,22

FO NDO PLURIENNALE VINCO LATO PER SPESE
CO RRENTI
FO NDO PLURIENNALE VINCO LATO PER SPESE IN
CO NTO CAPITALE

(-)

72.466,96

(-)

313.291,81

(=)

1.089.824,22

605.609,09

605.609,09

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

RISULTATO DI AMMIN ISTRAZION E AL 31 DICEMBRE
2017 (A)

-

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2015

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

2016

2017

1.143.599,58

1.214.779,30

1.089.824,22

536.083,34
48.227,67
157.771,84
401.516,73

647.509,69
48.227,67
46.323,88
472.718,06

731.224,56
30.275,20
93.075,25
235.249,21
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il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della
natura del finanziamento:
C o mp o s i z i o ne d e l r i s ul t a t o d i a mmi ni s t r a z i o ne

a l 3 1 d i c e mb r e 2 0 17 :

R i s ul t a t o d i a mmi ni s t r a z i o ne

1. 0 8 9 . 8 2 4 , 2 2

P a r t e a c c a nt o na t a
Fo nd o cred it i d i d ub b ia esig ib ilit à al 3 1/ 12 / 2 0 17

710 .2 4 1,9 4

Fo nd o ant icip azio ni liq uid it à D L 3 5 d el 2 0 13 e successive mo d if iche e
rif inanziament i

-

Fo nd o p erd it e so ciet à p art ecip at e

-

Fo nd o co nt enzio so

-

A lt ri accant o nament i

2 0 .9 8 2 ,6 2

T o t a l e p a r t e a c c a nt o na t a ( B )

7 3 1. 2 2 4 , 5 6

P a r t e v i nc o l a t a
V inco li d erivant i d a leg g i e d ai p rincip i co nt ab ili

3 0 .2 75,2 0

V inco li d erivant i d a t rasf eriment i
V inco li d erivant i d alla co nt razio ne d i mut ui
V inco li f o rmalment e at t rib uit i d all'ent e
A lt ri vinco li
T o t a l e p a r t e v i nc o l a t a ( C )

3 0 .2 75,2 0

P a r t e d e s t i na t a a g l i i nv e s t i me nt i

9 3 .0 75,2 5

T o t a l e p a r t e d e s t i na t a a g l i i nv e s t i me nt i ( D )

9 3 .0 75,2 5

T o t a l e p a r t e d i s p o ni b i l e ( E = A - B - C - D )

2 3 5.2 4 9 ,2 1

S e E è ne g a t i v o , t a l e i mp o r t o è i s c r i t t o t r a l e s p e s e d e l
b i l a nc i o d i p r e v i s i o ne c o me d i s a v a nz o d a r i p i a na r e

-

La voce “altri accantonamenti” al 31/12/2017 è così distinta:
fondo indennità fine m andato s indac o
fondo progettaz ione e innovazione di cui al D.Lgs.
50/2016
fondo rinnovi contrattuali

20.0 00,0 0

TOTA LE "A LTRI ACCANTONA M E NTI"

20.982,62

5 89,5 7
3 93,0 5

La voce “vincoli derivanti da leggi e principi contabili” al 31/12/2017 comprende le somme vincolate per
il pagamento degli indennizzi ai proprietari dei terreni interessati da alcune opere stradali ormai concluse.
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Variazione dei residui anni precedenti
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C.
n. 48 del 08/03/2018 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI
iniziali
Residui attivi
Residui passivi

riscossi/pagati

1.106.669,45
822.083,53

433.433,21
692.303,26

inseriti nel
rendiconto
673.236,24
117.665,06 -

variazioni
12.115,21

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai
seguenti elementi:
RISCONTRO RIS ULTATI DELLA GESTIONE

G e stione di compe te nza
s aldo ges tio ne di com petenza

2017

(+ o -)

SALDO GESTIONE COM PETENZA

-137.070,29
-137.070,29

G e stione de i re sidui
Maggiori res idui attivi riaccertati (+)

0,00

Minori res idui attivi riaccertati (-)

0,00

Minori res idui pas s ivi riacce rtati (+)

12.115,21

SALDO GESTIONE RESIDUI

12.115,21

R iepilogo
SALD O GESTION E C OMPETEN ZA

-137.070,29

SALD O GESTION E R ESID U I

12.115,21

AVAN ZO ESER C IZI PR EC ED EN TI APPLIC ATO

542.047,81

AVAN ZO ESER C IZI PR EC ED EN TI N ON APPLIC ATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2 017

672.731,49
(A)

1 .089.824,22
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo Pluriennale vincolato
Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12, risulta così determinato:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
c/competenza

2016

2017
-

-

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile (trattamento accessorio al
personale e incarichi legali)

23.031,40

12.691,50

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4
lett.a del principio contabile 4/2 (*)

64.311,33

41.735,22

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
anni precedenti

-

-

5.291,20

18.040,24

-

-

92.633,93

72.466,96

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile
F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL
31/12

(**)
(*) da daterminare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2017

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
INVESTIMENTI
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in c/competenza
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in anni precedenti
F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL
31/12

2016

2017

244.493,69

244.095,72

118.094,70

69.196,09

-

-

362.588,39

313.291,81

(**)
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte investimenti di Entrata dell'anno 2017
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell’avanzo di amministrazione copre
completamente l’importo calcolato con il metodo ordinario, definito applicando al volume dei residui attivi
riferiti alle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata come complemento a 100 della media
delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2013/2017 rispetto al totale dei residui attivi
conservati al primo gennaio degli stessi esercizi e risulta così composto:
Tipologia
Entrate correnti di natura tributaria
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Totale

Importo
€ 153.595,39
€ 451.646,55
€ 105.000,00
€ 710.241,94

% accantonamento
76,07%
79,74%
8,21%

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
Non sono stati previsti accantonamenti al fondo contenziosi.

Fondo perdite aziende e società partecipate
Non sono stati previsti accantonamenti al fondo perdite partecipate, in quanto tutte le società partecipate hanno chiuso il
bilancio di esercizio 2016 con un utile d’esercizio, ad eccezione della soc. Fingranda Spa per la quale l’Ente ha
confermato, in sede di ricognizione delle società partecipate, l’intento di cessione.

Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente
Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

589,57

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO

589,57

-

Altri fondi e accantonamenti
Fondo progettazione e innovazione di cui al D.Lgs. 50/2016: € 393,05
Fondo rinnovi contrattuali: € 20.000,00
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2017, ai
sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.
L’ente ha provveduto in data 28/03/2018 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 35717 del 12 marzo 2018 di
seguito riportata:
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ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO
RESIDUI ED ENTITA’ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Entrate per recupero evasione tributaria
Le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:
Accertam enti
(com p et.)

R is cos s io ni
(com pet.)

% R is c.
Su Accert.

s om m a a
res iduo

R ecupero eva s ion e IC I/IMU

6.352,11

6.352,11

100,00%

0,00

R ecupero eva s ion e TASI

1.182,20

1.182,20

100,00%

0,00

20.953,53

20.953,53

100,00%

0,00

420,00

420,00

100,00%

0,00

28.907,84

28.907,84

100,00%

0,00

R ecupero eva s ion e TAR SU /TIA/TASI
R ecupero eva s ion e C OSAP/TOSAP
Totale

FC D E
accanton
com p 2017

0,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:
Im porto

%

Residui at t ivi al 1/1/2017

397,01

Residui risc ossi nel 2017

397,01

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )

0,00

Residui al 31/12/2017

0,00

Residui della c ompet enza

0,00

Residui t ot ali

0,00

F CDE al 31/12/2017

0,00

0,00%

#D IV/0!

IMU
Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 119.305,20 rispetto a quelle dell’esercizio 2016;
per contro sono diminuite le entrate a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. I dati relativi a IMU, TASI e
Fondo di Solidarietà Comunale vanno infatti letti in un quadro complessivo, unitamente anche alla voce
“Trasferimenti dallo Stato” contabilizzata al titolo II, dove elementi negativi si incrociano con elementi
positivi.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
Mov im entazione delle som m e rim aste a residuo per IMU
Importo

%

Residui at t ivi al 1/1/2017

3.838,83

Residui risc ossi nel 2017

3.838,83

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )
Residui al 31/12/2017

0,00
0,00

Residui della c ompet enza

18.158,97

Residui t ot ali

18.158,97
0,00

FCDE al 31/12/2017

0,00%

0,00%
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TASI
Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 2.102,51 rispetto a quelle dell’esercizio 2016.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente:
Mov im entazione delle som m e rim aste a residuo per TASI
Importo

%

Residui at t ivi al 1/1/2017

0,00

Residui risc ossi nel 2017

0,00

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )
Residui al 31/12/2017

0,00
0,00

Residui della c ompet enza

3.809,87

Residui t ot ali

3.809,87
0,00

FCDE al 31/12/2017

#D IV/0!

0,00%

TARSU-TARES-TARI
Le entrate accertate nell’anno 2017 sono diminuite di Euro 11.329,62 rispetto a quelle dell’esercizio 2016
per i seguenti motivi: a decorrere dal 2017 il Tributo Provinciale è stato contabilizzato tra le entrate per conto
terzi come previsto dal piano dei conti.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TARES-TARI è stata la seguente:
Mov im e ntazione de lle som m e rim aste a re siduo pe r TARSU- TIA- TARI
Im porto
Residui at t ivi al 1/1/2017

%

152.721,96

Residui risc ossi nel 2017

55.054,71

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )
Residui al 31/12/2017

97.667,25

Residui della c ompet enza

64.704,69

0,00

Residui t ot ali

162.371,94
153.595,39

F CDE al 31/12/2017

63,95%

94,59%

Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Contributi permessi a costruire e
relative sanzioni

2015

2016

2017

Accertamento

145.600,54

128.918,72

194.083,03

Riscossione

145.600,54

128.402,72

194.083,03

Nel corso del triennio 2015/2017 non sono stati destinate a Spesa Corrente somme derivanti dai contributi
per permessi a costruire.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la
seguente:
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Residui at t ivi al 1/1/2017

516,00

Residui risc ossi nel 2017

516,00

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )

0,00

Residui al 31/12/2017

0,00

Residui della c ompet enza

0,00

Residui t ot ali

0,00
0,00

F CDE al 31/12/2017

0,00%

#D IV/0!

Per quanto riguarda invece i proventi da opere a scomputo, nel corso 2017 si è provveduto a contabilizzare
due interventi a scomputo (riqualificazione Piazza Statuto e valorizzazione area/fabbricato ex officina
ferroviaria) entrambi previsti nella convenzione rep. n. 3716/2016 sottoscritta con la soc. Il Mulino, per
l’importo complessivo di euro 351.807,92.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
S a nz ioni a m m inistra tive pe cunia rie pe r viola zione codice de lla stra da
ac certam ento

2015
52.760,79

2016
53.992,53

2017
51.221,27

ris coss ione

52.760,79

46.156,23

46.616,86

100,00

85,49

91,01

% ris coss ione

FCDE
* di cui acc antonam ento al FCDE

D E STIN AZION E P AR TE VIN C OLATA
Acce rta m e nto
2015
52.760,79

Acce rta m e nto
2016
53.992,53

Acce rta m e nto
2017
51.221,27

0,00

0,00

0,00

entrata netta

52.760,79

53.992,53

51.221,27

destinazione a spesa corrente vincolata

52.760,79

53.992,53

51.221,27

% per spesa corrente

100,00%

100,00%

100,00%

S anzioni CdS
fondo svalutazione crediti c orrispondente

destinazione a spesa per investim enti
% per Investim enti

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al 1/1/2017
riscossi nel 2017
eliminati (+) o riaccertati (-)
al 31/12/2017
della competenza
totali

FCDE al 31/12/2017

7.836,30
7.836,30
0,00
0,00

0,00%

4.604,41
4.604,41
0,00

0,00%

Nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da
violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all’ente proprietario della
strada in cui è stato effettuato l’accertamento.
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Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 24.312,62 rispetto a quelle dell’esercizio 2016
per i seguenti motivi: maggior introito per concessione loculi cimiteriali, in particolare per il rinnovo di
concessioni già in essere.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:
Residui risc ossi nel 2017

37.021,78

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )

0,00

Residui al 31/12/2017

76.764,45

Residui della c ompet enza

20.669,23

Residui t ot ali

97.433,68
68.135,80

F CDE al 31/12/2017

67,46%

69,93%

In merito si osserva che l’importo accantonato a FCDE riguarda interamente il ruolo canoni enfiteutici per
gli esercizi 2010-2015.

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
L’ente, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà
dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il
certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare, per l’anno 2017,
la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale.
DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI C OSTI DEI SERVIZI
RENDICONTO 2017

Proventi

Fiere e m ercati
M ense, com prese quelle ad
uso sc olastico
Trasporto alunni
P eso pubblico
Im pianti sportivi

Uso locali non istituzionali
Tota li

S aldo

1.146,00

1.291,71

-145,71

165.926,93

160.280,45

5.646,48

17.666,00

55.864,49

-38.198,49

5.210,10

376,84

4.833,26

10.376,94

12.478,20

-2.101,26

0,00

6.568,10

-6.568,10

3.038,00

0,00

3.038,00

S ervizi turistici
Trasporti funebri, pom pe funebri

Costi

1.888,56

2.615,32

-726,76

205.252,53

239.475,11

-34.222,58

% di
copertura
realizzata

85,71%

% di
copertura
prevista

81,73%

Di seguito si riporta il conto economico del servizio Nettezza Urbana che sarà soggetto a rideterminazioni
future a seguito delle rideterminazioni della Lista di carico per la Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2017,
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), dovrà essere
inserito nel piano finanziario del primo esercizio utile, con approvazione da parte dell’organo competente.
RENDICONTO 2017
Nettezza Urbana

Proventi
723.474,37

Costi
681.260,28

% di
copertura
realizzata
42.213,57 106,20%

Saldo

% di
copertura
prevista
100,00%
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi
evidenzia:
Macroaggre gati
101
102
103
104
105
106
107
108

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109 entrate
110 altre spese correnti
TOTALE

rendiconto
rendiconto
2016
2017
1.020.435,77 978.944,58
76.633,96
78.883,90
1.546.220,27 1.585.595,54
376.317,73 346.610,18
0,00
0,00
0,00
0,00
123.004,61 115.721,98
0,00
0,00
3.580,00
12.432,30
88.786,71
58.529,99
3.234.979,05 3.176.718,47

variazione
-41.491,19
2.249,94
39.375,27
-29.707,55
0,00
0,00
-7.282,63
0,00
8.852,30
-30.256,72
-58.260,58

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017, e le relative assunzioni hanno rispettato:
-

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato;

-

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 14.704,36;

-

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che, inclusa la spesa a carico degli altri Comuni per il
segretario in convenzione, risulta di euro 1.187.134,77;

-

l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

-

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente importo
impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto
dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.
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Media 2011/2013

Spese macroaggregato 101

1.037.097,75

Spese macroaggregato 103

35.774,85

Irap macroaggregato 102

68.604,75

rendiconto 2017

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: Segretario in convenzione - quota altri comuni

971.103,79
14.673,62
64.039,13
8.365,17

45.657,42
8.257,23

Altre spese: spese per trattamento accessorio rinviate al 2018
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)

1.187.134,77

(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

156.007,69
106.081,67
1.031.127,08

1.066.438,94
115.793,35
8.257,23
89.352,00
942.388,36

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento
del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel
raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che
le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,
con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
L’incidenza delle spese per la contrattazione integrativa sulle spese di personale è pari al 8,03%.
Le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 2 e 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l’attivazione di nuovi
servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L’Ente, avendo provveduto all’approvazione del Rendiconto 2016 entro il termine del 30/04/2017 non è
tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:
- Vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:
- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
-

per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);

-

per sponsorizzazioni (comma 9);

-

per attività di formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti dall’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:
«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n.
66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale
del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/2014, non
superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 290,52 come da prospetto allegato al
rendiconto.

Spese per autovetture
L’ente non ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, superando per la
manutenzione e l'esercizio di autovetture, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano
escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Tipologia Spesa

Spesa 2011
(Impegni)

Manutenzione,
noleggio, esercizio
autovetture

€ 21.680,93

Spesa per
acquisto
autovetture
2011

€ 16.190,00

Spesa 2011 al
netto degli
acquisti

€ 5.490,93

Riduzione
disposta

70%

Limite di
spesa

€ 1.647,28

Rendiconto
2017

€ 4.608,27

Si precisa che l’ente non ha in dotazione auto di servizio o di rappresentanza (c.d. auto blu e auto blu-blu)
ma utilizza esclusivamente n. 6 autovetture a disposizione di uffici e/o settori (c.d. auto grigie) di cui n. 1
autovettura destinata a specifici servizi di polizia locale, n. 1 autovettura destinata al servizio di protezione
civile e n. 1 autovettura destinata ai servizi sociali, non considerate nella spesa.

Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)
L’ente nel 2017 non ha conferito incarichi di consulenza in materia informatica.

L’ente ha rispettato le disposizioni dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 115.721,98 e
rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 4,61%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 3,16%.
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Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive

Scostamento fra previsioni definitive
e somme impegnate

Somme
impegnate

in cifre

in %

€ 610.468,54

15,42%

€ 3.034.512,70
€ 1.525.000,00

€ 3.958.273,05
FPV € 313.291,81

Lo scostamento tra le previsioni definitive e le somme impegnate deriva principalmente dalle economie di
spesa riferite agli impegni re-imputati all’esercizio successivo in attuazione dei nuovi principi contabili, oltre
che alle somme previste per le regolazioni contabili delle opere pubbliche effettuate da privati a scomputo
oneri di urbanizzazione, con corrispondente minore accertamento nella parte entrata.

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili
L’ente, nel 2017, non ha effettuato spese per acquisto di immobili.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
Lim ite di inde bita m e nto disposto da ll’a rt. 204 de l T.U.E.L.

Controllo lim ite art. 204/TUEL

2015

2016

2017

3,50%

3,34%

2,90%

Dati presi a base per il calcolo per l’esercizio 2017:
Entrate correnti (I, II e III Rendiconto 2015) pari a Euro 3.989.838,59
Interessi passivi anno 2017 pari a Euro 115.721,98

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
L’inde bita m e nto de ll’e nte ha a vuto la se gue nte e voluz ione
Anno
Res iduo debito (+)
Nuovi pres titi (+)

2015

2016

3.304.264,40
-

Pres titi rim bors ati (-)

228.864,19

Es tinz ioni antic ipate (-)

400.716,14

Altre variazioni +/- (da s pec ific are)
Tota le fine a nno
Nr. A bitanti al 31/12
Debito m edio per abitante

-

2017

2.674.684,07
164.405,69

2.510.278,38
171.772,16

-

-

-

-

2.674.684,07
7.770,00

2.510.278,38
7.723,00

2.338.506,22
7.695,00

344,23

325,04

303,90
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno

2015

2016

Oneri finanziari
Quota capitale

147.965,96

123.004,61

115.721,98

228.864,19

164.405,69

171.772,16

E stinzione anticipata

400.716,14

Indennizzo per estinz ione anticipata
Tota le fine a nno

-

48.836,79

826.383,0 8

2017

-

-

287.410,30

-

287.494 ,14

L’ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
L’ente nel 2017 non ha effettuato estinzioni anticipate di mutui in quanto le risorse finanziarie
eventualmente disponibili si sono rese indispensabili per il ripristino degli ingenti danni alluvionali causati
dagli eccezionali eventi meteo idrologici di fine novembre 2016.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti.

Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato
L’ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e
privato.
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Sono stati rispettati i principi ed i criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli
179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 48 del 08/03/2018 munito del parere dell’organo di revisione.
Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2016 e
precedenti per i seguenti importi:
residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 0,00
residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 12.115,21
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

AN ALIS I AN ZIAN ITA' D E I R E S ID U I

RESIDUI

Es e r ciz i
p r e ce d e n ti

2 01 2

20 13

20 1 4

20 15

2 0 16

2 01 7

Tota le

ATTIVI
Titolo I

8.884,64

29.654,19

23.219,10

40.779,56

99.367,03

201.904,52

di c ui Tars u/tari

8.884,64

29.654,19

23.219,10

40.779,56

64.704,69

167.242,18

di c ui F.S.R o F.S.

Titolo II
di c ui tras f . Stato

4.343,63

4.343,63

16.795,93

16.795,93

8.777,47

8.777,47

102.151,66

566.396,15

di c ui t ras f . R egio ne

0,00

Titolo III

46.114,91 83.829,36

84.522,16 146.002,66 103.775,40

di c ui Tia

0,00

di c ui Fitti A ttiv i

7.594,96

di c ui s anzio ni C dS

Tot. Parte c orrente

Titolo IV

0,00 46.114,91 92.714,00 114.176,35 169.221,76 144.554,96
105.000,00

20.237,03

27.831,99

4.604,41

4.604,41

218.314,62

785.096,60

1.174.619,22 1.279.619,22

di c ui tras f . Stato

0,00

Regione

1.021.869,22 1.021.869,22

Titolo V

0,00

Tot. Parte c apitale

Titolo VI
Totale Attivi

105.000,00

0,00

1.231,25

223,01

0,00

0,00

0,00

0,00 1.174.619,22 1.279.619,22
5.227,04

6.681,30

106.231,25 46.337,92 92.714,00 114.176,35 169.221,76 144.554,96 1.398.160,88 2.071.397,12

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

5.662,80

8.005,53

18.891,51

17.582,51

19.775,96

28.468,50

460.012,04

538.622,89

567.311,95

587.087,91

Titolo IIII

0,00

Titolo IV

10.306,91

Totale Pa ss ivi

35.745,67

0,00

516,46

8.347,48

107,30

8.521,99

27.238,99

17.689,81

56.434,17

75.712,32

28.468,50 1.083.758,16 1.201.423,12
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Non risultano debiti fuori bilancio ed i Responsabili di Servizio hanno provveduto a rilasciare apposita
dichiarazione, ciascuno per la parte di propria competenza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate
Crediti e debiti reciproci

L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al Rendiconto e non evidenzia
discordanze.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2017, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.
Nell’anno 2017 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite.
È stato verificato il rispetto:
− dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (divieto di
sottoscrivere aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e
rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio);
−

dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare della
nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a controllo
pubblico);

−

dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori di società a
controllo pubblico);

−

dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e
assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);

−

dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);

−

dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti della società controllante di
riversare i relativi compensi alla società di appartenenza);

−

dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni
consultive o di proposta);

−

dell’art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (riduzione
compensi o revoca degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno
conseguito una perdita);
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−

dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari)

−

dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. 175/2016 in
tema di acquisto di lavori, beni e servizi.

Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e
indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.
Con il suddetto provvedimento si è deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Barge
ad eccezione della partecipazione in FINGRANDA Spa, per la quale, come già indicato nella D.C.C. n. 28 del
30.09.2015, si è confermato l’intento di cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai fini
istituzionali del Comune di Barge. La problematica è, però, costituita dalla disponibilità di acquirenti per la cessione
delle quote. In occasione del primo aumento di capitale della società, il Comune ribadirà la volontà di cessione delle
quote.
In merito invece alla società INFERNOTTO ACQUA Srl si precisa che l’Ente sta valutando in modo approfondito la
manifestazione di interesse non vincolante per l'integrazione della Società Infernotto Acqua srl in Acda Spa, permuta di
quote che consentirebbe al Comune di Barge, tra l'altro, di rientrare del credito maturato nei confronti della società
partecipata, così come più volte ribadito all’Amministrazione Comunale sia dal sottoscritto Revisore dei Conti sia dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo:
- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge 114/2014, in data 23/10/2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20/10/2017;
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall’art.15 del
D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, in data 23/10/2017.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, è evidenziato in apposito prospetto, debitamente sottoscritto, allegato al rendiconto e pubblicato sul sito
internet dell’Ente in data 11/01/2018.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decretolegge 24/04/2014 n. 66
E’ stata data corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI RISCONTRO
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE

DELLA

SITUAZIONE

DI

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati
con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.
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RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Tutti gli agenti contabili, in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel, hanno reso il conto della loro gestione, entro il
30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza
economica così sintetizzati:

C ON TO EC ON OMIC O
2017
A
B

com ponenti positivi della gestione
com ponenti negativi della gestione
Risulta to de lla ge stione

C

219.287,68

245.420,35

486,48

114,76

115.721,98

123.004,61

Risulta to de lla ge stione ope ra tiva

104.052,18

122.530,50

proventi straordinari
oneri straordinari

114.086,06
25.646,25

94.199,45
20.580,96

Risulta to prim a de lle im poste

192.491,99

196.148,99

IRAP
Risultato d'esercizio

69665,35
122.826,64

72503,87
123.645,12

P roventi ed oneri finanz iari
proventi finanz iari
oneri finanziari

D

2016

3.680.228,80 3.764.092,29
3.460.941,12 3.518.671,94

Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
S valutazioni

E
E

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria
e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i
criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 34.386,83 con un
peggioramento dell’equilibrio economico di Euro 15.639,80 rispetto al risultato del precedente esercizio.
L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente.
La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.
Tra i proventi finanziari non vi sono proventi da partecipazione.
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti).
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
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Q uote di ammortame nto
2015

2016

2017

362.719,63

336.420,24

402.585,26

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il
seguente riscontro:
-

rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori residui passivi
iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori residui attivi iscritti
come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, del valore delle immobilizzazioni acquisite
gratuitamente, nonché della riduzione del debito IVA e del FCDE accantonato negli anni precedenti;

-

rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi iscritti
come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione nella voce E.25 b. del conto economico come “Sopravvenienze passive” dei rimborsi effettuati dall’ente
nonché dell’incremento del FCDE accantonato negli anni precedenti;

-

rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti
(pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo).
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi
patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati:

STATO PATR IMONIALE
A ttivo
Immobiliz zazioni immateriali
Immobiliz zazioni materiali

01 /01 /201 7

V ariazioni

31/12/2 017

0,00

0,00

0,00

14.696.525,19

85.456,61

14.781.981,80

Immobiliz zazioni f inanziarie

15.494,04

0,00

15.494,04

T otale im m ob iliz zazioni

14.712.019,23

85.456,61

14.797.475,84

0,00

0,00

0,00

464.213,16

897.312,92

1.361.526,08

0,00

0,00

0,00

Dis ponibilità liquide

1.385.415,70

-779.806,61

605.609,09

T otale attivo cir colante

1.849.628,86

117.506,31

1.967.135,17

66.829,86

-9.445,76

57.384,10

Rimanenz e
Crediti
A ltre attiv ità f inanziarie

Rate i e r is co nti

0,00
T ota l e del l 'a tti vo

16.628.477,95

193.517,16

16.821.995,11

13.072.651,22

-1.765.030,59

11.307.620,63

51.259,71

-20.984,51

30.275,20

Passivo
Patr im o nio ne tto
Fondo risc hi e oneri
Trattamento di f ine rapporto
Debiti
Rate i, r is con ti e con tr ibuti ag li inve s tim e nti

0,00

0,00

0,00

3.338.800,91

199.440,90

3.538.241,81

165.766,11

1.780.091,36

1.945.857,47
0,00

T ota l e del pa ssi vo
Co nti d'or di ne

16.628.477,95

193.517,16

16.821.995,11

455.222,32

-69.463,55

385.758,77

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del
principio contabile applicato 4/3; i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle
scritture contabili.
L’ente è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono rilevazioni
sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.
A fine esercizio è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.
Sono stati rilevati i seguenti fatti gestionali dell’esercizio riferiti al patrimonio immobiliare che non hanno dato luogo a
transazioni monetarie:
- opere a scomputo di contributi concessoriEuro351.807,92
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del
principio contabile applicato 4/3.
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Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di
funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia
esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 710.241,94 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide con le risultanze del
conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è così suddiviso:

I
II
a
b
c
d
e
III

DESCRIZIONE
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e
per i beni culturali
altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

importo
11.184.793,99
356.643,62
10.828.150,37
122.826,64
11.307.620,63

L’ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs
118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2017
e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche.
Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione pari a zero, in quanto, oltre alle rettifiche effettuate per la
costituzione delle riserve indisponibili è stato necessario apportare ulteriori rettifiche ai valori iscritti nello stato
patrimoniale a correzione di alcuni errori di contabilizzazione economica derivanti dagli anni precedenti.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così
distinti:

fondo per controve rsie
fondo perdite socie tà parte cipate
fondo per manute nzione ciclica
fondo per altre passività pote nziali probabili
totale

30.275,20
30.275,20

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2017 con i debiti residui
in sorte capitale dei prestiti in essere;
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.
Nella voce sono rilevati contributi agli investimenti per euro 1.876.182,83 riferiti per la maggior parte (€ 1.723.682.83)
ai contributi ottenuti dalla Regione Piemonte per il ripristino dei danni alluvionali causati dalle ingenti piogge del mese
di novembre 2016 e per la restante parte (€ 152.500,00) ai contributi ottenuti da fondazioni bancarie per opere
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pubbliche, di cui 150 mila dalla Fondazione San Paolo per la valorizzazione e sistemazione del fabbricato ex officina
ferroviaria e 2.500 euro dalla Fondazione CRC per manutenzione straordinaria camion nissan.
L’importo dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 20.736,27 quale quota annuale di contributo agli
investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.
L’importo dei contributi per investimenti che al 1/1/2017 era pari ad euro 145.246,39 e che corrispondeva agli ex
conferimenti è stato ridotto di € 70.236,39 a rettifica delle rilevazioni effettuate negli anni precedenti. Nello specifico la
rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il metodo del costo netto, portandoli in diminuzione del valore del
cespite; a conto economico vengono rilevate le quote di ammortamento per la parte del valore del cespite non coperta da
contributi.
Conti d’ordine
L’importo degli “impegni su esercizi futuri” corrisponde all’ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12.
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RAFFRONTO
TRA BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO
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Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 fu deliberato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 05 in data 12/01/2017 secondo le risultanze sotto riportate. Nel corso
dell’esercizio finanziario, a seguito di sopraggiunte necessità, si è provveduto a manovre di
assestamento e di variazione con i seguenti atti:
1) D.G.C. n. 31 del 02/03/2017 “Riaccertamento ordinario 2016 e costituzione FPV”;
2) D.G.C. n. 32 del 02/03/2017 “Variazione Urgente”;
3) D.C.C. n. 11 del 23/03/2017 “Variazione Bilancio”;
4) D.C.C. n. 15 del 26/04/2017 “Variazione Bilancio”;
5) D.C.C. n. 38 del 28/07/2017 “Assestamento generale”;
6) D.C.C. n. 53 del 14/11/2017 “Variazione Bilancio”;
7) D.G.C. n. 182 del 21/11/2017 “Prelievo dal Fondo di Riserva”;
8) D.G.C. n. 205 del 14/12/2017 “Prelievo dal Fondo di Riserva”;
9) D.G.C. n. 48 del 08/03/2018 “Riaccertamento ordinario 2017 e costituzione FPV”.

Occorre precisare inoltre che l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2017, risultava pari ad €
1.214.779,30 e che è stato utilizzato in corso d’anno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per
euro 542.047,81 di cui € 5.053,40 destinati a spese correnti (Indennità Fine Mandato Sindaco) e per
la restante parte, ovvero € 536.994,41 destinati a spese di investimento (manutenzione straordinaria
palestra scuole capoluogo, manutenzione straordinaria strade comunali, manutenzione straordinaria
patrimonio comunale, indennizzi occupazione terreni per opere stradali concluse, ecc. ed in
particolare, grazie agli “Spazi Finanziari” concessi al Comune di Barge con DM 14/3/2017,
interventi idrogeologici per ripristino danni alluvionali, completamento ex officina ferroviaria e
asfaltatura Piazza Einaudi e Piazza Stazione).

Dal confronto tra il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto, si rileva quanto segue:
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Entrate
Denominazione
Titolo 1 - “Entrate correnti di
natura Tributaria, contributiva e
perequativa”
Titolo 2 - “Trasferimenti
correnti”
Titolo
3
“Entrate
Extratributarie”
Titolo 4 - “Entrate in conto
Capitale”
Titolo 5 - “Entrate da riduzione
di attività finanziarie”
Titolo 6 – “Accensione prestiti”
Titolo 7 – “Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere”
Titolo 9 - “Entrate per conto di
terzi e partite di giro”
Totale titoli
Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
applicato
Totale generale Entrate

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Rendiconto
(accertamenti)

Minori o
Maggiori
Entrate

2.646.277,00

2.646.277,00

2.636.349,68

-9.927,32

155.990,00

177.740,00

152.686,07

-25.053,93

964.980,00

993.180,00

875.418,16

-117.761,84

1.502.000,00

3.033.090,25

2.512.015,58

-521.074,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630.000,00

1.083.000,00

846.697,50

-236.302,50

5.899.247,00

7.933.287,25

7.023.166,99

-910.120,26

0,00

92.633,93

0,00

362.588,39

0,00

542.047,81

5.899.247,00

8.930.557,38

7.023.166,99

-910.120,26

Spese
Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Titolo 1 - “Spese Correnti”

3.572.474,00

3.717.511,33

Titolo 2 - “Spese in conto
Capitale”

1.525.000,00

3.958.273,05

Denominazione

Rendiconto
(impegni)
3.176.718,47
FPV 72.466,96

Minori Spese
468.325,90

3.034.512,70
610.468,54
FPV 313.291,81

Titolo 3 - “Spese per
incremento
di
attività
finanziarie”
Titolo 4 - “Rimborso di
Prestiti”
Titolo
5
“Chiusura
anticipazioni
da
istituto
tesorerie/cassiere”
Titolo 7 - “Spese per conto
terzi e partite di giro”
Totale generale Spese

0,00

0,00

0,00

0,00

171.773,00

171.773,00

171.772,16

0.84

0,00

0,00

0,00

0,00

630.000,00

1.083.000,00

846.697,50

236.302,50

5.899.247,00

8.930.557,38

7.229.700,83
FPV 385.758,77

1.315.097,78
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Per meglio comprendere gli scostamenti evidenziati nelle tabelle precedenti, occorre estendere
l’analisi alle singole risorse di entrata e di spesa come meglio dettagliato nelle pagine seguenti.
ENTRATA
La parte entrata evidenzia come l’ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia,
acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente,
degli investimenti e del rimborso dei prestiti.
 Titolo 1 – Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
L'amministrazione, grazie ai risparmi effettuati in questi anni senza influire negativamente sui
servizi erogati, nell’anno 2017, ha confermato le aliquote di tutti i tributi vigenti ed ha previsto
tariffe Tari in misura sufficiente a garantire l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, al netto dei proventi del
servizio di raccolta differenziata, del trasferimento statale forfetario riconosciuto per le scuole
pubbliche e del gettito derivante dall’attività di accertamento. Anche per la Tari, pur trattandosi di
una tassa che varia ogni anno, non vi è stato incremento delle tariffe rispetto agli anni precedenti.
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle
previsioni di bilancio:

Denominazione
I.M.U.
I.C.I.
TASI
Imposta sulla Pubblicità
Addizionale
Comunale
Irpef
TARSU-TARES
TARI
Fondo
Solidarietà
Comunale
Diritti Pubbliche Affissioni
Tassa Concorsi
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

1.122.000,00
5.000,00
196.343,00
14.000,00

1.042.000,00
5.000,00
230.343,00
14.000,00

1.049.568,55
0,00
235.963,09
13.908,33

Minori o
Maggiori
Entrate
7.568,55
-5.000,00
5.620,09
-91,67

620.000,00

620.000,00

583.392,70

-36.607,30

15.000,00
570.834,00

15.000,00
570.834,00

11.514,97
591.272,41

-3.485,03
20.438,41

80.000,00

126.000,00

126.650,07

650,07

23.000,00
100,00
2.646.277,00

23.000,00
100,00
2.646.277,00

24.079,56
0,00
2.636.349,68

1.079,56
-100,00
-9.927,32

Rendiconto
(accertamenti)

I dati relativi a IMU, TASI e Fondo di Solidarietà Comunale vanno letti in un quadro complessivo,
unitamente anche alla voce “Trasferimenti dallo Stato” contabilizzata al titolo II, dove elementi
negativi si incrociano con elementi positivi. Infatti, anche per il 2017, le modifiche normative
introdotte sia ai criteri di riparto del Fondo, sia alla disciplina delle entrate comunali, non hanno
permesso l’auspicabile stabilizzazione delle regole per la determinazione delle risorse assegnate ai
Comuni.
L’assenza di tagli, importante risultato politico dopo lunghi anni di progressiva riduzione delle
assegnazioni, si è accompagnata a modifiche rilevanti con inevitabili effetti sul percorso del Fondo
di Solidarietà Comunale che ha subito notevoli modifiche nel tempo.
Rispetto alle previsioni, si rilevano invece minori entrate da Addizionale Comunale Irpef per euro
36.607,30 interamente compensate con economie di spesa corrente verificatesi in corso d’anno.
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Per quanto riguarda la Tassa Rifiuti, si rilevano maggiori introiti per circa 20 mila euro derivanti,
oltre che dal ruolo 2017, anche dall’attività di accertamento. La Lista di carico per la Tassa sui
Rifiuti (Tari) anno 2017 sarà comunque soggetta a rideterminazioni future, 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.

 Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Le entrate da trasferimenti correnti accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti scostamenti
rispetto alle previsioni di bilancio:

Denominazione
Trasferimenti correnti dello
Stato
Trasferimento quota 5 per
mille irpef
Contributi e Trasferimenti
correnti della Regione
Contributi e Trasferimenti
correnti della Regione per
funzioni delegate
Contributo della Provincia
per assistenza P.H.
Rimborso quota riduzione
ex Ages da Comuni in
convenzione di segreteria
Proventi
da
sponsorizzazioni
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Rendiconto
(accertamenti)

Minori o
Maggiori
Entrate

45.000,00

60.000,00

73.767,30

13.767,30

2.500,00

4.250,00

4.243,70

-6,30

64.460,00

64.460,00

63.060,00

-1.400,00

15.000,00

15.000,00

1.592,00

-13.408,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.023,07

23,07

14.030,00

14.030,00

0,00

-14.030,00

155.990,00

177.740,00

152.686,07

-25.053,93

Le maggiori entrate accertate al Titolo II derivano in particolare dai trasferimenti dello Stato a
titolo di contributi compensativi minor gettito IMU Immobili ad uso produttivo "cat. D" anno 2017
(art. 1, comma 24, L. 208/2015) e vanno lette unitamente alle voci contabilizzate al titolo I come già
specificato al paragrafo precedente; nello specifico compensano i minori introiti verificatisi in
merito alla compartecipazione alle spese per assistenza alunni diversamente abili da parte della
Provincia di Cuneo.
Le minori entrate riguardano invece i minori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali di
bilancio di alcune entrate specifiche derivanti da enti esterni (libri di testo, sostegno alla locazione,
sponsorizzazioni, ecc.) per le quali corrisponde ovviamente, nella parte spesa, un minore impegno
di pari importo.
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 Titolo 3 – Entrate Extratributarie
In considerazione della difficile situazione economica che il paese sta attraversando, con DGC n.
169 del 15/12/2016, sono state confermate le tariffe per la fruizione dei servizi erogati
dall’amministrazione ai cittadini; in particolare, per il servizio trasporto alunni ed il servizio
refezione scolastica, è continuata una gestione finalizzata in primis al contenimento della spesa, sia
per le famiglie che per l’ente.
Le entrate Extratributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle
previsioni di bilancio:
Denominazione
Proventi derivanti dalla
vendita ed erogazione di
servizi
Proventi derivanti dalla
gestione dei Beni
Proventi
derivanti
dall’attività di controllo e
repressione
delle
irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Rendiconto
(accertamenti)

Minori o
Maggiori
Entrate

239.010,00

239.010,00

240.077,29

1.067,29

353.900,00

353.900,00

345.998,01

-7.901,99

81.000,00

81.000,00

53.153,27

-27.846,73

1.500,00

1.500,00

486.48

-1.013,52

289.570,00

317.770,00

235.703,11

-82.066,89

964.980,00

993.180,00

875.418,16

-117.761,84

Nella gestione complessiva delle entrate extratributarie, rispetto alle previsioni definitive, si
rilevano minori entrate per euro 118.829,13 e maggiori entrate per euro 1.067,29.
Per quanto riguarda i “proventi dei beni dell’ente” si rilevano minori entrate relativamente a: cave,
cosap, usi civici; tali minori entrate sono state compensate in buona parte da maggiori entrate per
concessione di loculi cimiteriali e per la restante parte con gli appositi accantonamenti al fondo
crediti dubbia esigibilità.
Relativamente ai “proventi derivanti dall’attività di controllo” si rilevano minori entrate per oltre
27 mila euro di cui circa 21 mila relativi alla riscossione coattiva di partite arretrate; i minori introiti
sono compensati in parte mediante l’accantonamento nel fcde e per la restante parte mediante
economie di spesa corrente verificatesi in corso d’anno.
In merito invece alla tipologia “rimborsi e altre entrate correnti” le minori entrate sono relative
principalmente alle consultazione elettorali a carico dello Stato, agli incameramenti spese cuc e
fondo incentivi funzioni tecniche, oltre che al rimborso spese da parte dei Comuni in convenzione
per il segretario comunale, per le quali corrisponde, nella parte spesa, un minore impegno di pari
importo.
Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale è stata realizzata una percentuale di
copertura dei costi pari al 85,71% a fronte di una previsione iniziale del 81,73%.

Referto sul Controllo di Gestione esercizio finanziario 2017 – Comune di Barge (CN)

Pag. 76

 Titolo 4 – Entrate in Conto Capitale
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con
quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento.
Le entrate in Conto Capitale accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle
previsioni di bilancio:
Denominazione
Contributi Regione per
ripristino danni alluvionali
Contributi di banche per
investimenti
Alienazione di beni mobili
Proventi concessioni aree
cimiteriali
Alienazione di aree
Patrimonializzazione lotti
area C4-1
Proventi
concessioni
edilizie
Proventi da opere a
scomputo
Recupero
somme
per
ripristino ambientale aree di
cava
Proventi
monetizzazione
beni
Proventi
monetizzazione
aree
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Rendiconto
(accertamenti)

Minori o
Maggiori
Entrate

600.000,00

1.828.129,58

1.723.682,83

-104.446,75

0,00

152.500,00

152.500,00

0,00

500,00

500,00

250,00

-250,00

10.000,00

10.000,00

12.900,00

2.900,00

500,00

500,00
51.000,00

6.500,00

6.000,00

0,00

-51.000,00

100.000,00

150.000,00

194.083,03

44.083,03

400.000,00

438.960,67

351.807,92

-87.152,75

330.000,00

330.000,00

0,00

-330.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

10.000,00

70.000,00

68.791,80

-1.208,20

1.502.000,00

3.033.090,25

2.512.015,58

-521.074,67

51.000,00

L’importo negativo in corrispondenza della voce “contributi Regione per ripristino danni
alluvionali” è relativo ad una parte del contributo concesso al Comune di Barge dalla Regione
Piemonte con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22.03.2017 per gli interventi di
consolidamento e rifacimento tratto di Via Combe interessata da crollo a seguito dell’evento
alluvionale del mese di novembre 2016, contributo che non è venuto meno, ma che, in attuazione
dei nuovi principi contabili, è stato necessario, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, reimputare all’esercizio successivo con corrispondente reimputazione della correlata spesa in base al
crono-programma dei lavori.
Come si evince dalla tabella sopra riportata, una lieve maggiore entrata si è verificata sia in merito
ai proventi per concessioni cimiteriali (tombe) che in merito all’alienazione di aree. Per i proventi
per concessioni edilizie e monetizzazione aree si è verificato, nel complesso, un maggior introito,
rispetto alla previsione, di circa 43 mila euro, mentre non è stato realizzato l’introito relativo alla
patrimonializzazione dei due lotti area C4-1 essendo stato rimandato l’intervento all’annualità 2019;
la minore entrata è stata compensata dalla mancata realizzazione dell’intervento a cui parte di tali
entrate erano state destinate (riqualificazione area attrezzatture pubbliche n. 26 “area Sandrucci” –
1’ lotto funzionale) oltre che dalle maggiori entrate prima citate.
Referto sul Controllo di Gestione esercizio finanziario 2017 – Comune di Barge (CN)

Pag. 77

Per quanto riguarda invece i proventi da opere a scomputo, lo stanziamento viene previsto a
bilancio ogni anno, sia in entrata che in uscita, al fine di poter effettuare le dovute regolazioni
contabili all’atto della presa in carico delle opere pubbliche effettuate da privati a scomputo oneri di
urbanizzazione a seguito di stipula di apposita convenzione. Di conseguenza le minori entrate
coincidono con le economie sul correlato capitolo di spesa. Nel corso 2017 si è provveduto a
contabilizzare due interventi a scomputo (riqualificazione Piazza Statuto e valorizzazione
area/fabbricato ex officina ferroviaria) entrambi previsti nella convenzione rep. n. 3716/2016
sottoscritta con la soc. Il Mulino.

 Titoli 5 e 6 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie e Accensioni di Prestiti
Nell’anno 2017 non sono state effettuate riduzioni di attività finanziarie e non sono state previste
opere alla cui realizzazione si sia provveduto mediante la contrazione di mutui, stante le ristrettezze
di bilancio ed i vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in merito al pareggio di bilancio
(ex patto di stabilità).

 Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un’operazione di natura finanziaria finalizzata
all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie
verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite
dell'ente.
Le condizioni generali delle finanze del Comune e l’attenzione con la quale vengono seguiti i flussi
di cassa, non hanno reso necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

SPESA
La parte spesa del bilancio comunale comprende tutti i costi che, a vario titolo, sono di competenza
del Comune nel corso dell'anno; questi costi possono consistere sia in spese di gestione annuali
“spese correnti”, che includono il personale, le utenze e l'erogazione di servizi pubblici, che in spese
di lungo termine “spese in conto capitale” per la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo
termine sul territorio comunale.
Vi sono poi le “spese per rimborso prestiti”, che si riferiscono alle quote di capitale delle rate di
ammortamento mutui determinate ogni anno in modo preciso in corrispondenza dei relativi piani di
ammortamento, e le “spese per conto terzi – partite di giro”, che sono costituite dalle anticipazioni
delle spese che il Comune è tenuto ad effettuare per conto di altri Enti; queste ultime trovano
precisa corrispondenza con le somme previste ed accertate al correlato titolo della parte entrata.
Per il dettaglio della spesa in base ai suddetti Titoli si rimanda alla tabella esposta a pag. 11 della
presente relazione, mentre, nella parte seguente, si procederà ad una analisi dettagliata degli aspetti
contabili riguardanti la scomposizione delle spese complessive in Missioni, Programmi e
Macroaggregati.
L’analisi delle spese complessive, suddivise per Missioni, presenta i seguenti scostamenti:
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Missioni
01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
02 – Giustizia
03 – Ordine pubblico e
sicurezza
04 – Istruzione e diritto allo
studio
05 – Tutele e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
06 – Politiche giovanili, sport
e tempo libero
07 – Turismo
08 – Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
09 – Sviluppo sostenibile e
tutela del
territorio
e
dell’ambiente
10 – Trasporti e diritto alla
mobilità
11 – Soccorso civile
12 – Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
13 – Tutela della salute
14 – Sviluppo economico e
competitività
15 – Politiche per il lavoro e
la formazione professionale
16 – Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17
–
Energia
e
diversificazione delle fonti
energetiche
18 – Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
19 – Relazioni internazionali
20 – Fondi e accantonamenti
50 – Debito pubblico
60
–
Anticipazioni
finanziarie
99 – Servizi per conto terzi
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

1.289.690,00

1.417.557,43

0,00

0,00

194.870,00

205.510,01

239.987,00

367.443,57

54.558,00

364.958,00

34.800,00

46.591,94

30.850,00

30.850,00

137.172,00

234.861,07

985.093,00

2.011.153,54

1.403.928,00

2.242.467,82

7.850,00

9.600,00

596.270,00

624.268,00

16.400,00

13.900,00

10.600.00

19.910,00

2.300,00

2.300,00

1.709,92

590.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300,00

6.300,00

3.297,96

3.002,04

0,00
86.806,00
171.773,00

0,00
78.113,00
171.773,00

0,00
0,00
171.772,16

0,00
78.113,00
0.84

0,00

0,00

0,00

0,00

630.000,00

1.083.000,00

846.697,50
7.229.700,83
8.930.557,38
FPV 385.758,77

236.302,50

5.899.247,00

Rendiconto
(impegni)
1.152.310,75
FPV 62.478,18
0,00
187.398,93
FPV 7.150,20
312.470,92
FPV 29.226,79
351.688,76
24.978,20
FPV 15.184,11
26.338,10
109.421,16
FPV 82.378,82
1.629.541,60
FPV 3.530,05
1.818.323,61
FPV 162.794,72
8.260,60
563.912,36
FPV 15.915,90
12.497,00
9.081,30
FPV 7.100,00

Minori Spese
202.768,50
0,00
10.960,88
25.745,86
13.269,24
6.429,63
4.511,90
43.061,09
378.081,89
261.349,49
1.339,40
44.439,74
1.403,00
3.728,70

1.315.097,78

L’analisi delle spese complessive, suddivise per Programmi, presenta i seguenti scostamenti:
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Previsioni
iniziali

Programmi

Previsioni
definitive

Organi Istituzionali

103.763,00

100.691,44

Segreteria generale

382.732,00

397.047,72

123.616,00

126.296,00

Gestione
economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato
Gestione
delle
entrate
tributarie e servizi fiscali

Rendiconto
(impegni)
85.451,46
321.660,65
FPV 7.370,94
121.885,34

Minori Spese
15.239,98
68.016,13
2.525,39

FPV 1.885,27
90.618,76
FPV 6.060,00

90.240,00

101.223,00

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

142.175,00

177.278,49

Ufficio tecnico

231.840,00

272.299,26

136.300,00

141.125,00

0,00

12.700,00

74.024,00

88.896,52

188.040,00

198.680,01

1.830,00

6.830,00

47.264,00

65.364,00

114.023,00

226.379,57

73.700,00

75.700,00

50.494,91
FPV 10.964,42
195.114,80
FPV 18.262,37
66.861,21

5.058,00

325.058,00

324.946,05

111,95

49.500,00

39.900,00

26.742,71

13.157,29

21.800,00

43.591,94

3.000,00

3.000,00

23.478,20
FPV 15.184,11
1.500,00

30.850,00

30.850,00

26.338,10

4.511,90

102.172,00

229.861,07

104.432,91
FPV 82.378,82

43.049,34

0,00

5.000,00

4.988,25

11,75

Elezioni e consultazioni
popolari – Anagrafe e stato
civile
Statistica
e
sistemi
informativi
Altri servizi generali
Polizia
locale
amministrativa
Sistema
integrato
sicurezza urbana

e
di

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non
universitaria
Servizi ausiliari all’istruzione
Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Sport e tempo libero
Giovani
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Urbanistica e assetto del
territorio
Edilizia residenziale pubblica
e piani di edilizia economicopopolare

141.902,61
FPV 31.166,11
230.525,30
FPV 4.788,15
97.993,70
FPV 1.098,00
6.569,74
FPV 6.114,64
55.703,19
FPV 3.995,07
183.031,52
FPV 7.150,20
4.367,41

4.544,24
4.209,77
36.985,81
42.033,30
15.62
29.198,26
8.498,29
2.462,59
3.904,67
13002,40
8.838,79

4.929,63
1.500,00
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Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione
recupero ambientale

e

Rifiuti
Servizio idrico integrato
Viabilità e infrastrutture
stradali
Sistema di protezione civile
Interventi per l’infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla
casa
Programmazione e governo
della
rete
dei
servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione
e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
Ulteriori spese in materia
sanitaria
Industria e PMI e artigianato
Commercio, reti distributive,
tutela dei consumatori
Reti e altri servizi di pubblica
utilità
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
Sostegno all’occupazione
Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali
Fondo di riserva
Fondo
crediti
dubbia
esigibilità
Quota capitale rimborso
mutui
Servizi per conto terzi –
partite di giro
Totale

0,00

1.099.836,71

22.470,00

357.970,00

530.861,00

531.584,83

21.762,00

21.762,00

371.928,00

2.242.467,82

7.850,00

9.600,00

14.704,14
FPV 1.371,99
506.539,48
FPV 2.158,06
20.864,77
1.818.323,61
FPV 162.794,72
8.260,60

20.000,00

34.500,00

32.293,42

2.206,58

1.200,00

1.200,00

200,00

153.730,00

176.308,00

1.000,00
165.618,02
FPV 7.895,00

4.800,00

4.800,00

490,31

4.309,69

1.000,00

1.000,00

418,13

581,87

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

328.600,00

339.520,00

1.087.433,21

316.670,59

12.403,50
341.893,87
22.887,29
897,23
261.349,49
1.339,40

2.794,98

15.041,41

FPV 7.808,00
700,00

700,00

650,00

50,00

51.240,00

54.240,00

46.771,89
FPV 212,90

7.255,21

16.400,00

13.900,00

12.497,00

1.403,00

0,00

7.100,00

6.863,75

236,25

2.900,00

5.110,00

1.668,55

3.441,45

7.700,00

7.700,00

549,00
FPV 7.100,00

51,00

2.000,00

2.000,00

1.611,60

388,40

300,00

300,00

98,32

201,68

6.300,00

6.300,00

3.297,96

3.002,04

25.806,00

7.613,00

0,00

7.613,00

61.000,00

70.500,00

0,00

70.500,00

171.773,00

171.773,00

171.772,16

0,84

630.000,00

1.083.000,00

846.697,50

236.302,50

5.899.247,00

8.930.557,38

7.229.700,83
FPV 385.758,77

1.315.097,78
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Risulta inoltre interessante analizzare le spese complessive suddivise per Macroaggregato:
Macroaggregato

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Redditi da lavoro dipendente

1.027.402,00

1.048.275,18

93.225,00

95.021,09

1.749.155,00

1.826.504,10

Trasferimenti correnti

401.501,00

382.746,00

Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti

115.725,00

115.725,00

18.500,00

18.500,00

166.966,00

230.739,96

1.500.000,00

3.848.273,05

25.000,00

105.000,00

Imposte e tasse a carico
dell’ente
Acquisto di beni e servizi

Investimenti
Contributi agli investimenti
Altri rimborsi in conto
capitale
Rimborso mutui
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi

0,00

5.000,00

171.773,00
563.000,00
67.000,00

171.773,00
1.013.000,00
70.000,00

Totale

5.899.247,00

Rendiconto
(impegni)
978.944,58
FPV 7.747,42
78.883,90
FPV 509,81
1.585.595,54
FPV 48.609,73
346.610,18
FPV 14.100,00
115.721,98
12.432,30
FPV 1.500,00
58.529,99
3.029.524,45
FPV 208.291,81
0,00
FPV 105.000,00

Minori Spese
61.583,18
15.627,38
192.298,83
22.035,82
3,02
4.567,70
172.209,97
610.456,79
0,00

4.988,25

11,75

171.772,16
808.870,48
37.827,02
7.229.700,83
8.930.557,38
FPV 385.758,77

0,84
204.129,52
32.172,98
1.315.097,78

L’importo complessivo delle minori spese di competenza è stato determinato da molteplici fattori,
qui di seguito sintetizzati.
Innanzitutto occorre tenere presente che hanno contribuito positivamente al risultato di competenza
le modeste, ma nel complesso sostanziali, economie su tutti i vari capitoli di bilancio, sia di parte
corrente che in conto capitale. Tra le economie di parte corrente rivestono particolare consistenza i
risparmi ottenuti mediante il ricorso alle convenzioni consip, sia per quanto riguarda le utenze
(energia elettrica, illuminazione pubblica, telefonia, riscaldamento, ecc.) sia per quanto riguarda le
forniture di beni e di servizi, nonché mediante la prosecuzione della gestione diretta di diverse
attività quali potatura piante, taglio erba, spurgo fossi, spazzatura strade, pulizia uffici e altri locali
di proprietà comunale, ecc., a cui si sommano i risparmi sulla spesa di personale derivanti sia dalla
sede vacante di segreteria comunale per buona parte dell’esercizio 2017 sia dal venir meno
dell’assunzione di numero due unità di personale amministrativo part-time, inizialmente previste
nella programmazione triennale del fabbisogno del personale.
Inoltre l’esercizio 2017 si è chiuso con una disponibilità sul Fondo di Riserva di 7.613,00 euro e
con un Fondo Svalutazione Crediti, le cui somme non sono impegnabili, di oltre 70.000,00 euro.
Tali economie e accantonamenti hanno compensato le minori risorse realizzate in entrata
assicurando altresì il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017.
Considerevoli inoltre le somme non impegnate in quanto correlate ad entrate specifiche derivanti da
enti esterni (libri di testo, sostegno alla locazione, mensa casa di riposo, consultazione elettorali,
ecc.), per le quali l’impegno viene assunto esclusivamente in relazione alle somme accertate in
entrata.
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Occorre invece precisare che, relativamente alla voce “Investimenti”, le economie di spesa si
riferiscono principalmente agli impegni re-imputati all’esercizio successivo in attuazione dei nuovi
principi contabili, oltre che alle somme previste per le regolazioni contabili delle opere pubbliche
effettuate da privati a scomputo oneri di urbanizzazione, come già precisato per la parte entrata.
Nell’importo complessivo delle minori spese di competenza rilevano anche le somme non
impegnate relativamente alle partite di giro, che trovano precisa corrispondenza con le somme non
accertate in entrata alle stesse voci.
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Tabelle riepilogative
con raffronto su anni precedenti
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Raffronto Spese Correnti per Missioni
MISSIONE
01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

2016

2017

1.199.592,75

1.142.080,18

0,00

0,00

03 – Ordine pubblico e sicurezza

184.168,50

181.201,52

04 – Istruzione e diritto allo studio

225.762,16

210.239,78

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

30.324,47

31.800,27

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

20.271,77

24.978,20

07 – Turismo

19.970,87

26.338,10

08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

87.853,24

82.310,51

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

592.795,69

538.510,61

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

329.259,75

370.028,41

7.250,19

8.260,60

529.149,06

534.384,11

0,00

12.497,00

8.580,60

9.081,30

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

1.709,92

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

3.297,96

19 – Relazioni internazionali

0,00

0,00

20 – Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 – Debito pubblico

0,00

0,00

60 – Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

3.234.979,05

3.176.718,47

02 – Giustizia

11 – Soccorso Civile
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 – Tutela della salute
14 – Sviluppo economico e competitività

Totale Spese Correnti
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Raffronto Spese Correnti per Missioni e per Programmi
MISSIONE - PROGRAMMA

2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2017

1.199.592,75

1.142.080,18

Organi Istituzionali

94.461,80

85.451,46

Segreteria generale

383.085,24

321.660,65

Gestione Economica - Finanziaria

104.051,61

121.885,34

di cui:

Gestione Entrate Tributarie

77.821,35

90.618,76

Gestione beni demaniali e patrimoniali

146.341,44

139.276,30

Ufficio Tecnico

212.984,97

228.292,70

Servizi demografici

94.425,34

97.993,70

Statistica e servizi informativi

0,00

1.198,08

Altri Servizi Generali

86.421,00

55.703,19

Polizia Locale

184.168,50

181.201,52

Istruzione e diritto allo studio

225.762,16

210.239,78

Istruzione prescolastica

46.413,94

47.462,32

Altri ordini di istruzione non universitaria

110.940,99

95.916,25

Istruzione universitaria

0,00

0,00

di cui:

Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

Servizi ausiliari all'istruzione

68.407,23

66.861,21

Diritto allo studio

0,00

0,00

30.324,47

31.800,27

Valorizzazione dei beni di interesse storico

5.330,71

5.057,56

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

24.993,76

26.742,71

20.271,77

24.978,20

Sport e tempo libero

20.271,77

23.478,20

Giovani

0,00

1.500,00

Turismo

19.970,87

26.338,10

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

87.853,24

82.310,51

Urbanistica e assetto del territorio

87.853,24

82.310,51

Edilizia residenziale pubblica

0,00

0,00

592.795,69

538.510,61

Difesa del suolo

0,00

0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

23.232,98

11.106,36

Rifiuti

548.566,44

506.539,48

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

20.996,27
0,00
0,00

20.864,77
0,00
0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

di cui:

Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui:

di cui:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

di cui:
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MISSIONE - PROGRAMMA

2016

2017

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

329.259,75

370.028,41

Trasporto ferroviario

0,00

0,00

Trasporti e diritto alla mobilità

di cui:
Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

329.259,75

370.028,41

7.250,19

8.260,60

Sistema di protezione civile

7.250,19

8.260,60

Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

529.149,06

534.384,11

2.769,76

17.293,52

Soccorso civile

di cui:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui:
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità

0,00

1.000,00

Interventi per gli anziani

144.815,64

151.089,67

Interventi per i soggetti a rischio di elusione sociale

226,68

490,31

Interventi per le famiglie

0,00

418,13

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e
sociali

335.296,47

316.670,59

Cooperazione e associazionismo

0,00

650,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

46.040,51

46.771,89

0,00

12.497,00

8.580,60

9.081,30

Industria e PMI e Artigianato

6.906,70

6.863,75

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1.673,90

1.668,55

Ricerca e innovazione

0,00

0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

549,00

0,00

1.709,92

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

1.611,60

Sostegno all’occupazione

0,00

98,32

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

Fonti energetiche

0,00

0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00

3.297,96

Relazioni internazionali

0,00

0,00

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività

di cui:

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui:
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MISSIONE - PROGRAMMA

2016

2017

Debito pubblico

0,00

0,00

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

3.234.979,05

3.176.718,47

Totale Spese Correnti

Riepilogo Contributi Economici per Macroaggregati
Triennio 2015-2017

70.000,00
60.000,00
CULTURA

50.000,00

SPORT

40.000,00

TURISMO

30.000,00

SOCIALE

20.000,00

VIABILITA'
PROTEZIONE CIVILE

10.000,00

Totale

0,00
Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017
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Riepilogo INCASSI / PAGAMENTI
quinquennio 2013/2017

7.000.000,00
6.000.000,00
INCASSI

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

PAGAMENTI
FONDO CASSA AL
31/12 di ogni anno
2013 2014 2015 2016 2017

Spese per il personale.
Il Comune di Barge ha un rapporto dipendenti/popolazione assai ridotto (al 31/12/2017 era pari a
1/265 a fronte del rapporto medio 1/159 stabilito con DM 10/4/2017), con una copertura della
dotazione organica assai minore rispetto alla previsioni della dotazione organica stessa (dipendenti
in servizio al 31/12/2017: n. 29 di cui n. 7 part-time).
Compatibilmente con i vincoli di spesa si è provveduto, nel corso dei primi mesi del 2017, ad
attivare una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n.
165 per la copertura a tempo indeterminato e parziale 50% di n. due posti di “Istruttore
Amministrativo” - categoria C, in sostituzione di personale cessato nel biennio 2015/2016.
Successivamente, l’Amministrazione Comunale, alla luce dell’imminente scadenza del proprio
mandato elettorale, ha deciso di rinviare qualsivoglia decisione in merito alla volontà della futura
nuova Amministrazione Comunale. Nel frattempo, essendo stato revocato dall’amministrazione di
appartenenza il nulla osta per il trasferimento all’unica partecipante al bando, è venuto meno il
requisito indispensabile per la conclusione della procedura e quindi non è più stato possibile dare
corso alla procedura di mobilità in argomento.
L’esercizio 2017 è stato caratterizzato inoltre da un periodo di assenza per congedo parentale di una
dipendente addetta all’ufficio tributi, oltreché dall’assenza per periodi medio-lunghi di altro
personale comunale per motivi di salute o per congedo parentale. Ciò ha causato un incremento
consistente della mole di lavoro per i servizi interessati.
Per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, per i Comuni al di sopra dei mille
abitanti, anche per il 2017, rimane la regola secondo cui l’aggregato delle spese di personale non
può essere superiore alla media delle spese di personale del triennio 2011-2013 in virtù dell’articolo
1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2016. Con il D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, è stata abrogata la disposizione che prevedeva
anche il contenimento del rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti.
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Le regole di turn over per quantificare gli accessi a tempo indeterminato dall’esterno hanno subito
negli ultimi anni continue modifiche, ma allo stato attuale tutto è definito nell’art. 1 comma 228 e
seguenti della Legge n. 208/2015 così come modificato dal DL 50/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2017. In
particolare per il 2017 i Comuni potevano assumere dall’esterno nel limite del 25% della spesa
sostenuta per il personale cessato nell’anno 2016 + resti triennio 2014-2016. Per il Comune di
Barge il budget così determinato, pari ad euro 20.250,00 ( di cui € 11.500 quota anno 2015 ed €
8.750,00 quota anno 2016), non è stato utilizzato nel corso del 2017. In ogni caso la normativa
prevede che la quota di capacità assunzionale non consumata può essere utilizzata nel triennio
successivo. Infine, rimane valida la possibilità di avviare procedure di mobilità tra enti; tali
procedure non erodono la capacità assunzionale di cui sopra.
Le limitazioni riguardano anche le assunzioni a tempo determinato, con contratti di
somministrazione, lavoro accessorio, ecc.; ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e
s.m.i., la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta nel 2009 per le stesse
tipologie di lavoro. Per il Comune di Barge, i conteggi relativi alla suddetta limitazione risultano dal
seguente prospetto:
Spesa di Personale a tempo
determinato sostenuta
nell’anno 2009

Spesa di Personale a tempo
determinato sostenuta
nell’anno 2017

Incidenza %
rispetto al 2009

14.704,36

14.673,62

99,79%

In particolare, nel corso dell’esercizio 2017 sono stati invece attuati n. tre contratti di fornitura di
lavoro interinale, di cui due a supporto del servizio patrimonio e uno a supporto del servizio tributi.
La Spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno 2017, comprensiva della spesa per il
Segretario Comunale, è notevolmente inferiore rispetto a quella sostenuta allo stesso titolo nel
triennio 2011/2013 e quindi rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, come
risulta dal seguente prospetto:
RIEPILOGO SPESE DI
PERSONALE
Oneri diretti e riflessi
Lavoro interinale, ecc. ecc.
Irap
TOTALE LORDO
Spese di Personale ESCLUSE
(rinnovi contrattuali, rimborsi
da altri enti, ecc. ecc.)

Media Triennio
2011/ 2013
1.082.755,17
35.774,85
68.604,75
1.187.134,77

TOTALE NETTO

Anno 2016

Anno 2017

1.020.435,77
13.416,50
67.303,87
1.101.156,14

978.944,58
14.673,62
64.563,51
1.058.181,71

-156.007,69

-160.875,72

-115.793,35

1.031.127,08

940.280,42

942.388,36

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.
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Andamento della spesa del personale durante il quinquennio 2013/2017:

2013

2014

2015

2016

2017

Importo limite di spesa
(art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006)*

1.208.909,78 1.187.134,77 1.187.134,77 1.187.134,77 1.187.134,77

Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell'art. 1, c. 577 e
562 della L. 296/2006 *

1.122.984,90 1.144.660,53 1.074.497,15 1.101.156,14 1.058.181,71

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale* sulle spese
correnti

SI

SI

SI

SI

SI

28,71%

34,53%

33,90%

34,04%

33,31%

*Incluso spesa segretario comunale a carico di altri Enti in convenzione

N.B.: Gli importi indicati nella suddetta tabella sono al lordo delle componenti escluse dalla
determinazione della spesa di personale.

Spesa del personale pro-capite:

Spese Personale*
Abitanti

2013

2014

2015

2016

2016

€ 136,86

€ 147,03

€ 138,29

€ 142,58

€ 137,52

*Spesa di personale considerata: intervento 01 + intervento 03 + IRAP + spese segretario a carico altri Enti

Rapporto abitanti - dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

2013

2014

2015

2016

2017

241/1

243/1

243/1

257/1

265/1
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Relazione complessiva generale
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.
Riguardo ai fondi rustici di proprietà del Comune di Barge, visti i contratti in deroga all’art. 1
Legge 3 maggio 1982, n. 203 stipulati per le precedenti annate agrarie, al termine dell’annata
agraria 2016/2017 con delibera di Giunta è stata impartita direttiva al Responsabile di Servizio di
ricondurre alla durata minima di anni quindici prevista dalla legge i contratti agrari con gli attuali
conduttori dei fondi rustici. Al contempo è stato disposto che il 50% del canone di affitto dovuto dai
conduttori della Cascina Quagliotta possa essere annualmente scomputato a fronte della
realizzazione, con spese a carico dei conduttori, dei necessari interventi manutentivi del fabbricato
condotto.
Riguardo ai giacimenti minerari del Comune di Barge, a gennaio 2017 è stato approvato il
Capitolato per la concessione in godimento temporaneo di area da destinare ad attività estrattiva
denominata “PIANO LAVARINO - LOTTO C”, elaborato secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale, avviando procedura aperta per la concessione dell’area. La gara è
stata dichiarata deserta e si è in seguito proceduto a trattativa privata con la ditta ECO-PIETRE s.r.l.
che aveva nel frattempo presentato istanza, formalizzando proposta tecnica ed economica per il
godimento di detta area estrattiva denominata “Pian Lavarino – Lotto C”; sono in corso le verifiche
necessarie per procedere alla sottoscrizione dell’atto di concessione.
Nel mese di dicembre 2017 è stato approvato accordo di sponsorizzazione tra il Comune di Barge e
ITT Italia s.r.l., per opere e servizi di pubblica utilità consistenti in lavori di riqualificazione ex
officina ferroviaria e consolidamento aree post alluvione 2016.
E stata sottoscritto l’atto di modifica alla convenzione tra il Comune di Barge e Bargenergia srl per
l’occupazione sottosuolo pubblico comunale con condotto per il teleriscaldamento a seguito di
modifica della configurazione impiantistica per la produzione energetica.
Per quanto attiene gli usi civici si evidenzia che, a completamento del lavoro di riordino dei ruoli
dei canoni enfiteutici su terreni gravati da uso civico, fatto dall’ufficio tecnico comunale negli
ultimi anni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.12.2017, è stato adottato
apposito regolamento comunale, al fine di disciplinare l’aggiornamento del canone enfiteutico, la
rinuncia al diritto di livello e l’affrancazione degli immobili grati da usi civici presenti nel territorio
comunale.
Infine si è proceduto alla redazione degli atti di accorpamento al demanio stradale di porzioni di
terreno già utilizzati ad uso pubblico relativamente ai lavori di sistemazione e bitumatura tronchi
stradali traverse delle vie Cursaglie e Rio Secco ed alla conseguente liquidazione delle indennità di
occupazione spettante ai proprietari dei terreni.
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In riferimento al Settore Ambiente nel 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.
La riscossione della Tassa rifiuti (Tari) è stata gestita internamente, così come le verifiche sui
pagamenti e l’attività di accertamento.
Nell’anno 2017 la spesa complessiva per il servizio di nettezza urbana è stata coperta integralmente
con le tariffe e con le entrate vincolate al servizio, senza gravare quindi sul bilancio dell’ente, così
come prevede la normativa vigente. In particolare la spesa è stata coperta nel modo seguente:
- 91,51% dai contribuenti;
- 8,21% dal contributo Conai per raccolta differenziata;
- 5,14% da note di credito Csea inerenti il servizio smaltimento rifiuti di anni precedenti;
- 1,34% dal rimborso forfettario Miur per istituzioni scolastiche (legge n. 31/2008 art.33 bis).
Il conto economico dell’esercizio 2017 del Servizio Nettezza Urbana presenta i seguenti elementi:
Totale Ricavi
Totale Costi
Differenza Attiva
Percentuale di copertura

723.474,37
681.260,28
42.214,08
106,20%

Il suddetto conto economico sarà soggetto a rideterminazioni future a seguito delle rideterminazioni
della Lista di carico per la Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2017, 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.
Per quanto concerne il servizio idrico integrato gestito dalla società partecipata, Infernotto Acqua
srl, considerato che 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.
S.p.a., il Consiglio Comunale di Barge, nella seduta del 29.12.2016, con deliberazione n. 47 ha
preso atto della necessità di aggregazione, non potendo continuare da solo nella gestione del
servizio idrico integrato; nel provvedimento il Consiglio Comunale ha ritenuto di prendere in
considerazione e ponderare la manifestazione di interesse non vincolante presentata da A.C.D.A.
Spa ferma restando la necessità di approfondire i seguenti punti ed elementi significativi della
proposta:
a) Necessità di acquisizione di una perizia tecnico-economica che accerti il valore
economico/patrimoniale/commerciale della società Infernotto Acqua srl al fine di
verificare la congruità dell’offerta di ACDA Spa e valutare, a livello di mercato libero, se i
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contenuti di tale offerta siano i migliori possibili;
b) Modalità e tempistiche della restituzione dei mutui pregressi che rappresentano attuale
debito societario nei confronti dei Comuni soci per gli anni dal 2010 al 2016;
c) Mantenimento degli attuali livelli occupazionali della società Infernotto Acqua srl senza
conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori attualmente occupati che dovranno
essere mantenuti in servizio sull’area della Valle Infernotto;.

d) Mantenimento sportello per l’utenza nel Comune di Barge con almeno due aperture
settimanali;
e) Mantenimento magazzino e sede operativa dei mezzi sul territorio della Valle Infernotto;
f) Rappresentatività del Comune di Barge nel nuovo assetto societario;
g) Mantenimento della tariffa attuale per il 2017 secondo quanto autorizzato dall’AEEGSI;
h) Valutazione della capacità organizzativa di ACDA di poter intervenire prontamente sul territorio
per la corretta gestione degli impianti di depurazione e quantificazione del riconoscimento
monetario a favore del Comune di Barge sede del depuratore intercomunale a servizio dei Comuni
di Barge e Bagnolo Piemonte a ristoro del potenziale rischio ambientale;

Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Barge ha più volte sollecitato ad Infernotto Acqua srl il
riscontro ai punti di cui sopra, avendo ricevuto solamente comunicazione di conferimento incarico
allo studio dell’ing. Valter Ripamonti per la redazione di perizia economico-patrimoniale della
Società Infernotto Acqua srl (nota prot. n. 367 del 16.3.2017). Al contempo il Comune ha
richiesto la trasmissione di una verifica intermedia sul bilancio societario e di copia di tutti gli
estratti conto della Società, nonché indicazione della previsione degli incassi dalla data della
richiesta al 31.12.2017, al fine di consentire al nuovo Consiglio Comunale insediatosi a seguito
delle elezioni del 12 giugno 2017 di avere un quadro complessivo dello stato della società, anche
in relazione alla necessità di stabilire un piano di rientro del debito maturato nei confronti degli
enti soci.

Nel corso del 2017 il settore urbanistica è stato impegnato su diversi fronti, che si possono così
sintetizzare:
 Adozione preliminare variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale n. XLI ex
art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di dare corso agli impegni assunti
dall’Amministrazione stessa con l’Accordo Procedimentale approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 39 del 10/11/2016 che prevedeva, a fronte di un aumento della
capacità edificatoria di un’area residenziale, l’acquisizione alla disponibilità dell’Ente di
una parte dell’area per attrezzature pubbliche, in PRGC distinta con il n. 38, ubicata in
Frazione San Martino, in modo da consentire l’immediata attuazione della stessa mediante
la realizzazione di un intervento di riqualificazione delle aree a parcheggio e di pertinenza
della contigua Scuola Primaria frazionale, nonché la messa sicurezza dell’accesso alla
struttura scolastica.
 Approvazione e sottoscrizione accordo procedimentale per redazione variante urbanistica
semplificata ex articolo 17bis comma 4 L.R. 56/77 di iniziativa privata relativa ad Area
4F.B. per attività produttive esistenti, con il proponente sig. Frencia Bruno intesa
all’ampliamento della propria attività per incrementare l’offerta occupazionale del territorio
con nuove assunzioni;
 P.E.C. area per attività produttive attrezzate di nuovo impianto in località Crocera di cui
alla Convenzione Urbanistica stipulata in data 11.6.2002. Approvazione variante;
 Approvazione e sottoscrizione convenzione edilizia con la società agricola San Bartolo s.s.
atta a definire le modalità di intervento e le modalità di gestione del tratto stradale in
ampliamento sul sedime privato di proprietà della Società Agricola San Bartolo S.S.
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In merito all’ordine pubblico gli interventi relativi all’ordine pubblico sono stati distribuiti con
particolare concentrazione nei mesi da aprile ad ottobre, 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.

In conclusione si può affermare che, nonostante il permanere delle problematiche legate alla
contrazione dei trasferimenti e delle entrate correnti, l’esercizio 2017 si è caratterizzato per varie
azioni poste in essere dalle due amministrazioni che si sono avvicendate nel corso dell’anno in tutti
i settori dell’azione amministrativa, da quello delle opere pubbliche e della sicurezza, senza porre in
secondo piano cultura e settore sociale, settore quest’ultimo in cui sono stati mantenuti e, ove
economicamente sostenibile, potenziati gli standard degli anni precedenti. Degni di attenzione
anche gli interventi eseguiti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale
e gli investimenti fatti per migliorare la qualità urbana del territorio comunale, senza incrementare
la pressione fiscale.
Barge, lì 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Finanziario – Controllo di Gestione”
F.to (Rag. Antonella GEUNA)
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