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Premessa 
 
 

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

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

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere la situazione 

economico finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato 

amministrativo avvenuto in data 13 giugno 2022.  

 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, 

può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 

 

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

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

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  

 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dai documenti di bilancio e dai 

questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente.  
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PARTE I – DATI GENERALI 
 
 

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

 

 
 

 

 

1.2 – Organi Politici:  
 

GIUNTA COMUNALE 

Nominativo Carica In carica dal Ambiti di competenza 

BECCARIA Ivo Sindaco 13/06/2022 

Bilancio e Tributi; Affari legali; Personale; 

Lavori Pubblici; Gestione beni patrimoniali e 

demaniali; Promozione attività turistiche; 

Politiche frazionali; Gemellaggi; Arredo 

urbano; Politiche giovanili; Sport; Scuola; 

Attività culturali; Unione Montana. 

BELTRAMO Maurizio Vice-Sindaco 27/06/2022 
Agricoltura; Caccia e pesca; Igiene e sanità 

pubblica; Ambiente e società partecipate. 

BRUNO FRANCO Romina Assessore 27/06/2022 
Urbanistica; Attività produttive; Edilizia 

scolastica; Pari opportunità. 

 

 

COERO BORGA Silvio 

 

 

Assessore 

 

 

27/06/2022 

Polizia Municipale; Commercio; Rapporti con 

enti ed organi istituzionali sovracomunali; 

Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo e relative manifestazioni e 

cerimonie. 

RASETTO Maurizio Assessore 27/06/2022 

Protezione civile; Viabilità e trasporti; Cave; 

Servizi cimiteriali; Volontariato e servizi socio 

assistenziali. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Nominativo Carica In carica dal Ambiti di competenza 

BECCARIA Ivo Sindaco 13/06/2022 

Bilancio e Tributi; Affari legali; Personale; 

Lavori Pubblici; Gestione beni patrimoniali e 

demaniali; Promozione attività turistiche; 

Politiche frazionali; Gemellaggi; Arredo 

urbano; Politiche giovanili; Sport; Scuola; 

Attività culturali; Unione Montana. 

BELTRAMO Maurizio Vice-Sindaco 13/06/2022 
Agricoltura; Caccia e pesca; Igiene e sanità 

pubblica; Ambiente e società partecipate. 

BRUNO FRANCO Romina 
Consigliere di 

maggioranza 
13/06/2022 

Urbanistica; Attività produttive; Edilizia 

scolastica; Pari opportunità. 

 

 

COERO BORGA Silvio 
Consigliere di 

maggioranza 

 

 

13/06/2022 

Polizia Municipale; Commercio; Rapporti con 

enti ed organi istituzionali sovracomunali; 

Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo e relative manifestazioni e 

cerimonie. 

RASETTO Maurizio 
Consigliere di 

maggioranza 
13/06/2022 

Protezione civile; Viabilità e trasporti; Cave; 

Servizi cimiteriali; Volontariato e servizi socio 

assistenziali. 

ALBERTO Arianna* 
Consigliere di 

maggioranza 
13/06/2022 

Promozione attività turistiche; Politiche 

frazionali; Gemellaggi. 

VEGLIA Monica 
Consigliere di 

maggioranza 
13/06/2022 Scuola; Attività culturali; Unione Montana. 

CARLE Christian 
Consigliere di 

maggioranza  
13/06/2022 Lavori pubblici; Arredo urbano. 

ROSSA Lorenza 
Consigliere di 

maggioranza 
13/06/2022 Politiche giovanili; Sport. 

TRECCO Elio 
Consigliere di 

minoranza 
13/06/2022  

BRUNO FRANCO Andrea 
Consigliere di 

minoranza 
13/06/2022  

BELTRAMO Nadia 
Consigliere di 

minoranza 
13/06/2022  

RE Valentina 
Consigliere di 

minoranza 
13/06/2022  

 

*Presidente del Consiglio dal 27/06/2022 

 

 
 
1.3 – Struttura Organizzativa dell’ente:  
 
Direttore: / 

Segretario: in convenzione con altri enti 

Dirigenti: / 

Posizioni Organizzative: n. 4  

Totale Personale Dipendente al 13/06/2022: n. 27 (di cui n. 5 part-time) 
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Organigramma al 13/06/2022 
 
 

 
 
 

1.4 – Condizione giuridica dell’Ente: L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da 

un commissariamento dell’ente ai sensi dell’art. 141 o 143 del TUEL.  

 

1.5 – Condizione finanziaria dell’Ente: L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 

dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. Inoltre non è stato 

fatto ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente di cui agli 

articoli 243-ter e 243- quinques del TUEL. 

 

1.6 – Situazione di contesto interno/esterno:  
L'ente è strutturato in cinque aree e le competenze per la gestione dei servizi risultano così 

ripartite: 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE POLITICHE DEL PERSONALE (abbreviata in Area del 
Personale): il responsabile dell’Area del Personale è il Segretario Comunale al quale vengono 

attribuite responsabilità gestionali in materia di programmazione quali-quantitativa del 

personale e gestione della relativa dinamica di spesa; controllo, in collaborazione con l’area 

risorse finanziarie, dell’andamento della spesa di personale dell’ente, ai fini del rispetto dei 

limiti previsti dalla normativa vigente; reclutamento del personale; gestione della mobilità 

interna; supervisione e coordinamento del sistema comunale delle relazioni sindacali; 

SINDACO

AREA VIGILANZA E 
CONTROLLO

MORSELLINO Davide -
Agente P.M.

DEPETRIS Silvia - Agente 
P.M.

BORGHINO Elsa - Agente 
P.M.

AREA FINANZIARIA 
TRIBUTI

MIHAILOV Manuela 
Corina (Istruttore 

contabile)

ROLANDO Simona 
Istruttore Cont. p.time 

50%

VENTAGLIO Daniela  -
Istruttore amm.vo p.t. 

66,67%

AREA DEL TERRITORIO

SEGRETERIA UFFICIO 
TECNICO

TUPONE Olimpia  -
Istruttore amm.vo

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

TECNICI

MAURINO Massimo -
Istruttore Direttivo

STORNELLI Simona -
Istruttore Tecnico 

ARISTO Gabriele -
Istruttore Tecnico

SQUADRA OPERAI

DAGATTI Maurizio - Capo 
squadra operai

FRAMBIGLIO Mauro -
Operaio 

FONTANA Giuseppe -
Notif.-addetto serv. 

cimiteriali

PEIRASSO Alessandro –
Operaio

CARLE Valter – Operaio

ANSELMO Alessandro 
Giovanni - Operaio

AREA DEL 
VICESEGRETARIO

SEGRETERIA 
PROTOCOLLO URP

ROSSETTO Tiziana -
Istruttore amm.vo

DOMINICI Claudio -
Istruttore amm.vo

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

SERVIZI DEMOGRAFICI

NOELLO Dario - Istruttore 
amm.vo

SIBONA Marina -
Istruttore amm.vo

SERVIZI CIMITERIALI

BRONDINO Mimma -
Istruttore amm.vo P.T. 

86,11%

BIBLIOTECA

AREA DEL PERSONALE

CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna Negri

GIUNTA COMUNALE
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supporto e indirizzo alle aree per puntare alla coerenza tra gli accordi sindacali e l'applicazione 

dei vari istituti nell'ambito delle politiche del personale; presidenza del nucleo di valutazione.  

 

AREA DEL VICE SEGRETARIO – AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI (abbreviata in Area del 
Vice-Segretario):  all’area sono attribuite competenze in tema di determinazioni; deliberazioni 

e decreti sindacali; protocollo; servizi scolatici; politiche sociali e per l’integrazione; cultura; 

archivio; biblioteca; servizi demografici, elettorale, statistica; politiche cimiteriali; rapporti con 

le associazioni. 

 

AREA DELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE 

CONTABILI, CONTABILITA’ DEL PERSONALE E POLITICHE TRIBUTARIE (abbreviata in Area 
Finanziaria e Tributi): all’area sono attribuite competenze in tema di programmazione e 

gestione economico-finanziaria; contabilità del personale; controllo di gestione; entrate 

tributarie e tariffarie, canoni, contenzioso in materia tributaria e di entrate proprie. 

 

AREA DELLA INNOVAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – POLITICHE SULLA SICUREZZA DEL 

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE (abbreviata in Area del Territorio): all’area sono attribuite 

competenze in tema di edilizia privata; urbanistica; sportello unico; demanio; patrimonio; 

lavori pubblici; manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale; 

manutenzione aree cimiteriali; manutenzione verde pubblico e alberate; consorzi stradali, 

servizi ecologici e ambientali; finanziamenti pubblici e privati; usi civici; informatizzazione e 

transizione digitale; trasporto scolastico; protezione civile; ruolo di datore di lavoro, politiche e 

tutti i procedimenti relativi alla sicurezza del lavoro. 

AREA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI, ORDINE PUBBLICO, PREVENZIONE E CONTROLLO E 

POLITICHE COMMERCIALI E ATTIVITA’ ECONOMICHE (abbreviata in Area Vigilanza e 
Commercio): all’area sono attribuite competenze in tema di sanzioni per violazioni codice della 

strada; vigilanza e controllo e comminazione di sanzioni in caso di mancato rispetto del vigente 

regolamento di polizia urbana e rurale; notificazioni; segnaletica orizzontale e verticale; tutti i 

procedimenti in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico; vigilanza ambientale ed 

edilizia; tutti i procedimenti relativi alle attività economiche: commercio, industria, artigianato, 

agricoltura, fiere e mercati. 

 

 

 Società Partecipate 

Le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barge alla data di inizio mandato sono le 

seguenti: 
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Inoltre il Comune di Barge detiene partecipazioni all’interno dei seguenti consorzi/organismi 

strumentali: 

 
 

 

 Unione Montana  
Con atto Repertorio n. 3695 in data 24.04.2014, registrato a Saluzzo il 06.05.2014 al n. 24, Serie 1, 

è stata costituita l’Unione Montana Barge Bagnolo, materialmente attivata nel corso dell’esercizio 

2016 ed autorizzata all’esercizio delle funzioni montane dal 1° ottobre 2016. L’Unione Montana 

Barge Bagnolo ha sede presso il Comune di Barge. 
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 Sistema dei controlli interni: 
Il controllo sugli atti viene esercitato dal Segretario Comunale, con la collaborazione del servizio 

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

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

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

ciascuna area. 

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

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

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

Responsabili di Servizio, secondo le rispettive responsabilità. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

impiegate e risultati conseguiti.  

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

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

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

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

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

Perfomance. 

 

 

 Valutazione delle Performance: 
In attuazione di quanto stabilito nel regolamento comunale sulla disciplina della performance, ogni 

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

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

programmatiche di mandato e il Nucleo di Valutazione rende un report di monitoraggio finale 

riassuntivo del ciclo performance. 

 

2 – Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUEL: Nessun parametro obiettivo di deficitarietà positivo all’inizio del 

mandato amministrativo.  
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PARTE II – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

SANITÀ: 
• mantenere le apposite convenzioni con la CRI per il trasporto dei malati; 

• contribuire con un finanziamento diretto del Comune alla realizzazione della nuova sede della 

Croce Rossa, quale segnale forte di riconoscimento all’operato che da oltre venticinque anni 

svolge la locale delegazione di Barge e in prospettiva del continuo potenziamento del servizio di 

emergenza sanitaria della Regione Piemonte. La nuova sede sarà, con locali idonei e moderni, in 

grado di ospitare anche strutture per il servizio di soccorso avanzato 118; 

• recuperare i locali dell’ex Croce Rossa Italiana, rifunzionalizzandoli per la creazione di un centro 

diurno per persone che hanno specifiche necessità, in collaborazione con la Fondazione Don 

Ernesto Uberti; 

• proseguire la collaborazione con le associazioni di volontariato, l’Istituto Cottolengo e la Casa di 

Riposo al fine di venire incontro alle necessità delle persone fragili con problematiche sociali e/o 

familiari. 

SCUOLA: 
• garantire interventi di manutenzione sugli edifici scolastici esistenti, compreso il mantenimento 

della funzionalità delle scuole frazionali;  
• individuare eventuali possibilità progettuali per il recupero degli edifici scolastici attuali in 

alternativa alla realizzazione di un nuovo polo scolastico; 
• mantenere e, ove occorre, rafforzare le azioni volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto 

scolastico, mensa, libri di testo, integrazione e inclusione);  
• istituire progetti che prevedano di aumentare le ore di mediazione linguistica nelle scuole  
sostenere la mobilità degli alunni delle scuole frazionali mediante stanziamento di apposito 
contributo a spese di trasporto per eventuali uscite didattiche su territorio comunale (visite in 
biblioteca /cinema/ palazzetto dello sport…)   
• mettere a disposizione dell’Istituto Alberghiero locali ad uso ufficio di segreteria nell’ex Stazione, 

per consentire così all’Istituto stesso di recuperare spazi da destinare ad aule all’interno 

dell’edificio scolastico principale; 

GIOVANI: 
• supportare l’organizzazione del Torneo dei Borghi; 

• realizzare una nuova struttura in località Crocera per consentire l’ampliamento delle attività del 

locale Centro ACLI in collaborazione con lo stesso; 

• dare supporto ai giovani nel difficile compito di trasformare le idee in progetti concreti, 

informandoli ed aiutandoli con la burocrazia.  

COMMERCIO: 
• favorire la nuova apertura di esercizi commerciali nelle zone frazionali sprovviste;  

• rivitalizzare gli esercizi commerciali del Centro, con la creazione di un bonus commercio a favore 

delle attività esistenti e un bonus di apertura di nuove attività, derivanti da sponsorizzazioni; 

• sviluppare sinergie e collaborazioni con l’Istituto Alberghiero, con la Pro Loco e le Associazioni 

territoriali, mediante l’organizzazione di serate enogastronomiche a tema, con utilizzo di prodotti 

tipici locali e della nostra tradizione culinaria, aperti al pubblico e da effettuarsi nella struttura 

Palatenda del Comune; 

• promuovere il passaggio delle fiere da comunali a regionali. 

• verificare l’attualità del piano commerciale comunale, al fine di limitare l’apertura di ulteriori 

esercizi commerciali di grandi dimensioni. 
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VIABILITÀ, TRASPORTI E SICUREZZA: 
• programmare gli interventi di manutenzione delle strade comunali e vicinali; 

• intensificare la pulizia di tutte le strade, delle griglie, delle caditoie e delle cunette laterali 

dell’intero territorio; 

• mantenere in efficienza la pista ciclabile tramite interventi programmati di pulizia e 

manutenzione, realizzando i lavori ancora necessari al suo completamento;  

• intensificare il servizio di pulizia nelle aree di pertinenza degli ecopunti; 

• riportare il cofinanziamento al 50 per cento nella realizzazione e manutenzione delle strade 

vicinali nei consorzi stradali; 

• procedere alla predisposizione di una nuova classificazione delle strade del territorio Bargese al 

fine di verificare l’opportunità di inserire nell’elenco delle strade comunali quelle attualmente 

classificate come consortili;  

• implementare la videosorveglianza all’entrata e uscita del paese, al cimitero, negli ecopunti o 

comunque dove opportuno. 

 
EDILIZIA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: 
• valutare un aggiornamento del piano regolatore generale, ascoltando le esigenze della 

popolazione; 
• favorire il recupero da parte dei privati dei fabbricati del centro mantenendone le caratteristiche 

tipologiche, anche verificando la possibilità di ridurre o azzerare gli oneri di urbanizzazione per 

alcuni tipi d’intervento; 
• reperire finanziamenti per completare la riqualificazione funzionale di Viale Mazzini e di Viale 

Torino, con una redistribuzione ed un incremento di parcheggi (inserendone alcuni rosa e per le 

moto), e delle aree naturali ubicate lungo le principali aste fluviali; 
• verificare la fattibilità di creare nuove zone parcheggio; 
• completare la parte centrale della rotonda di piazza Statuto; 
• rimuovere l’amianto dagli immobili comunali sfruttando i contributi pubblici; 
• collaborare con la Fondazione Don Uberti per risolvere le molte criticità esistenti sul fabbricato 

impegnandoci, ove possibile, con risorse comunali;  
• procedere alla regimazione delle acque in località Mondarello; 
• riqualificare e/o ristrutturare i bagni pubblici presenti sul territorio;  
• studio di fattibilità per una piscina comunale all’aperto; 

• studio di fattibilità per la realizzazione di un’area attrezzata a cielo aperto per lo sport; 

attivare una collaborazione con l’Istituto Diocesano per accedere ad eventuali contributi finalizzati 
alla riqualificazione delle chiese frazionali 
• intensificare la pulizia e il taglio dell’erba e delle piante infestanti lungo le strade, i vicoli e nelle 

aree verdi adiacenti alle piazze; 
• migliorare la cura degli spazi verdi e della pedonalità del Cimitero; 

• pianificare il rifacimento dei manti di copertura di alcuni bassi fabbricati. 

 

AGRICOLTURA:  
• incrementare la valorizzazione dei prodotti del territorio, informare e supportare le aziende 

agricole per la partecipazione ai bandi europei di loro interesse; 

• definire le istanze di affrancazione dei terreni gravati da usi civici; 

• investire risorse e verificare la possibilità di ottenere finanziamenti specifici per la manutenzione 

dei corsi d’acqua (taglio piante, operazioni mirate di disalveo e pulizia delle sponde ecc...): 

• favorire la ripresa del marchio De.C.O. 
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ACQUA E AMBIENTE: 
• investire risorse, anche derivanti da finanziamenti sovracomunali, per la manutenzione dei corsi 

d’acqua del nostro territorio; 

• valorizzare le risorse idriche del territorio, nell’ottica di ridurre il consumo energetico, e favorire 

la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• mantenere la collaborazione con la Società Infernotto Acqua Srl per la progettazione e 

realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria sulle parti del territorio bargese sprovviste di questo 

servizio; 

• mantenere la raccolta differenziata tramite micro-isole; 

• installare colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. 

 
 
LAVORO E COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI QUARZITE: 
• sostenere i progetti imprenditoriali elaborati nel nostro Comune;  

• attivare serate informative sui finanziamenti regionali e comunitari a favore delle attività 

produttive;  

• riqualificare le cave di quarzite “Bargiolina’’ presenti sul Monte Bracco  e valutare la possibilità di 

riattivarne la coltivazione; 

• studiare nuovi utilizzi della pietra al fine di valorizzare le cave.  

 

 

ASSOCIAZIONI:  
• supportare e sostenere attivamente tutte le Associazioni del territorio che prestano la loro 

attività a favore della comunità;  

• creare una Fondazione che si faccia promotrice della ricerca di fondi per tutte le Associazioni del 

Territorio, agevolandone così l’attività;  

• mantenere tutte le sedi delle associazioni rionali.  

 

 

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI:  
• valutare la riduzione dei tributi comunali, ove la normativa lo consenta;  

• mantenere e sviluppare ulteriori attività di sostegno a favore delle famiglie con disabili oltreché il 

trasporto pubblico gratuito verso i centri di ausilio di Saluzzo e Racconigi;  

• sostenere e potenziare i servizi per l’infanzia;  

• promuovere la costituzione di centri pomeridiani per l’assistenza allo studio dei ragazzi e 

sostenere quelli esistenti, attraverso convenzioni con il comune, che garantiscano una tariffa 

agevolata ai cittadini bargesi;  

• rafforzare le sinergie con la scuola e attuare progetti con il Consorzio Monviso Solidale che siano 

di sostegno alle famiglie per contrastare problematiche di bullismo e dispersione scolastica;  

• conservare il servizio della Ludoteca; 

• promuovere corsi di lingua italiana per stranieri ;  

• stabilire accordi con le società sportive al fine di consentire la partecipazione gratuita alle attività 

ai bambini e ragazzi di famiglie indigenti o disagiate ed ai bambini e ragazzi diversamente abili;  

• mantenere la collaborazione con la Parrocchia, l’oratorio e la Caritas, interlocutori privilegiati per 

la soluzione di problematiche di carattere sociale e giovanile. 
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CULTURA, TURISMO E SPORT:  
• mantenere mostre ed esposizioni periodiche nei locali dell’ex Offi cina Ferroviaria;  

• realizzare, nel centro cittadino, in collaborazione con le associazioni del territorio, un museo 

della vita contadina e degli scalpellini;  

• mantenere il supporto al Cinema comunale;  

• attivare sinergie con le associazioni culturali operanti sul territorio e nei territori limitrofi 

creando una rete turistico-culturale, al fine di sviluppare le potenzialità culturali, turistiche e 

naturalistiche del Monte Bracco;  

• progettare e realizzare in collaborazione con associazioni del territorio la posa di una croce per 

valorizzare le nostre montagne;  

• supportare le associazioni sportive del territorio, aumentando l’offerta di attività praticabili sul 

territorio;  

• pianificare e sviluppare iniziative quali sport in piazza e campus estivi sportivi;  

• mantenere e migliorare le strutture sportive, realizzando nuovi spazi per ulteriori attività (es. 

campo di Petanca);  

• provvedere al rifacimento degli spogliatoi degli impianti sportivi entro un anno dalle elezioni;  

• valutare contributi comunali e/o di sponsorizzazioni per il rifacimento del campo da allenamento 

in gestione all’Infernotto Calcio, in erba sintetica;  

• sviluppare dei percorsi montani, mediante il ripristino degli itinerari già esistenti sul territorio;  

promuovere con appuntamento annuale una pedalata con le famiglie, una corsa podistica sul 

territorio e un ritrovo ,con giro turistico, dei motociclisti bargesi ,collaborando con le rispettive 

associazioni 

• incentivare la presentazione delle tesi di laurea di cittadini bargesi nei locali della Biblioteca 

Comunale. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

1. – Bilancio di Previsione approvato alla data di insediamento:   SI 

   Data di approvazione: 28/12/2021 

 
 
2. – Politica Tributaria Locale 

    
Vengono indicate qui di seguito le aliquote applicate per l’IMU, per l’Addizionale Comunale Irpef e 

per la TARI alla data di insediamento: 

 

2.1 - IMU:  

 

Aliquote IMU 2022 

Abitazione principale (solo per abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 E A/9  e relative pertinenze) 

0,4% 

 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili (fabbricati, aree edificabili) 0,86% 

Fabbricati rurali  strumentali 0,1% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita e che non siano locati 
0,1% 

Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 0,86% 

Terreni agricoli 0,76% 

 
 
2.2 – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 

 

Aliquote Addizionale Irpef 2022 

Aliquota massima 0,75% 

Fascia esenzione / 

Differenziazione aliquote NO 

Fondo per la restituzione dell’addizionale comunale irpef a favore 

delle persone fisiche appartenenti ai nuclei familiari che siano in 

possesso di attestazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) inferiore o pari ad euro 20.000,00 o inferiore o 

pari ad euro 21.000,00 per i nuclei composti da una sola persona 

€ 5.000,00 

 

 

2.3 – PRELIEVI SUI RIFIUTI: 
 

Prelievi sui Rifiuti 2022 

Tipologia di prelievo TARI 

Tasso di copertura 100,00% 

Costo pro-capite del servizio € 86,76 
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3. – Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell’ente  
 

2022 2023 2024
F.P.V. di parte corrente 210.800,26 0,00 0,00

F.P.V. di parte capitale 869.303,74 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amm.ne 208.380,40 0,00 0,00

ENTRATE CORRENTI 4.151.463,76 4.256.963,08 4.055.084,00 4.075.084,00

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale

784.362,92 2.581.862,62 278.300,00 278.300,00

Titolo 5 - Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie

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

Titolo 6 - Accensioni di 
prestiti

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

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

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

TOTALE 4.935.826,68 8.127.310,10 4.333.384,00 4.353.384,00

Bilancio di Previsione alla data di 

insediamentoENTRATE                                                                                             
(in euro)

Ultimo 

Rendiconto 

approvato 

2021

 

 

2022 2023 2024
Titolo 1 - Spese Correnti 3.780.999,43 4.197.434,44 3.811.937,00 3.822.289,00

Titolo 2 - Spese in Conto 
Capitale

1.011.848,29 3.722.614,66 306.800,00 306.800,00

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

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

Titolo 4 - Rimborso di 
Prestiti

198.351,11 207.261,00 214.647,00 224.295,00

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 4.991.198,83 8.127.310,10 4.333.384,00 4.353.384,00

SPESE                                                                          
(in euro)

Ultimo 

Rendiconto 

approvato 

2021

Bilancio di Previsione alla data di 

insediamento
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2022 2023 2024

Titolo 6 - Entrate da Servizi 
per conto di Terzi

641.588,99 905.000,00 905.000,00 905.000,00

Titolo 4 - Spese per Servizi 
per conto di Terzi

641.588,99 905.000,00 905.000,00 905.000,00

PARTITE DI GIRO        
(in euro)

Ultimo 

Rendiconto 

approvato 

2021

Bilancio di Previsione alla data di 

insediamento

 

 

3.1 – Equilibri di bilancio  
 

2022 2023 2024
Totale Titoli (I+II+III) delle 
Entrate

4.151.463,76 4.256.963,08 4.055.084,00 4.075.084,00

Spese Titolo I 3.780.999,43 4.197.434,44 3.811.937,00 3.822.289,00

Rimborso Prestiti parte del titolo IV 198.351,11 207.261,00 214.647,00 224.295,00

Estinzione anticipata Mutui - titolo 
IV

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

Differenza di parte Corrente 172.113,22 -147.732,36 28.500,00 28.500,00

Avanzo di Amministrazione 
destinato all'estinzione di mutui

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

Avanzo di Amministrazione 
destinato a spese correnti

145.656,29 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo IV destinate a spesa 
corrente

16.600,00 2.200,00 0,00 0,00

Entrate Correnti destinate a Spese di 
Investimento

161.629,30 65.267,90 28.500,00 28.500,00

FPV di parte corrente iniziale (+) 272.378,81 210.800,26 0,00 0,00

FPV di parte corrente finale (-) 210.800,26 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte Corrente 234.318,76 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Ultimo 

Rendiconto 

approvato 

2021

Bilancio di Previsione alla data di 

insediamento
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2022 2023 2024

Entrate Titolo IV 784.362,92 2.581.862,62 278.300,00 278.300,00

Entrate Titolo V e VI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titoli (IV + V + VI) 784.362,92 2.581.862,62 278.300,00 278.300,00

Spese Titolo II 1.011.848,29 3.722.614,66 306.800,00 306.800,00

Differenza di parte Capitale -227.485,37 -1.140.752,04 -28.500,00 -28.500,00

Entrate Correnti destinate a Spese di 
Investimento

161.629,30 65.267,90 28.500,00 28.500,00

Avanzo di Amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale

488.500,03 208.380,40 0,00 0,00

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

Alienazione di immobili per 
estinzione anticipata di mutui

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

Entrate Capitale destinate a Spese 
Correnti

16.600,00 2.200,00 0,00 0,00

FPV di parte capitale iniziale (+) 562.638,75 869.303,74 0,00 0,00

FPV di parte capitale finale (-) 869.303,74 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte Capitale 99.378,97 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Ultimo 

Rendiconto 

approvato 

2021

Bilancio di Previsione alla data di 

insediamento

 
 

 

 

 

 

 

3.2 – Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
Rendiconto dell’esercizio 2021 (ultimo esercizio chiuso) 

2021
Riscossioni (+) 4.840.936,85

Pagamenti (-) 4.777.911,27

Differenza (+) 63.025,58

Residui Attivi (+) 736.478,82

Residui Passivi (-) 854.876,55

Differenza (+) -118.397,73

-55.372,15
Saldo di competenza    Avanzo 

(+) o Disavanzo (-) 
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3.3 – Risultati della Gestione: Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione. 

Il Fondo Cassa all’inizio del corrente mandato amministrativo ammonta ad € 962.948,00 così come 

risulta dal verbale del revisore dei conti n. 10/2022 ad oggetto “Verifica straordinaria di cassa al 

13/06/2022” sottoscritto in data 12 luglio 2022. 

 

Di seguito vengono invece riportati i dati derivanti dall’ultimo Rendiconto approvato (esercizio 

2021): 

 

2021

1.477.643,20

1.576.053,59

974.095,25

210.800,26

869.303,74

999.497,54

NOUtilizzo anticipazione di cassa

FPV per Spese Correnti

FPV per Spese in conto Capitale

Descrizione

Fondo Cassa al 31/12/2021

Totale Residui Attivi Finali

Totale Residui Passivi Finali

Risultato di Amministrazione

 

Il Risultato di Amministrazione 2021 risulta così suddiviso: 

2021

550.562,30

160.312,92

11.809,93

276.812,39

999.497,54Totale

Risultato di 

Amministrazione
Parte accantonata

Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

Parte disponibile

 

 
3.5 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione. 

L’avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2021, all’inizio del presente mandato 

amministrativo, risulta già utilizzato in parte ed applicato al bilancio 2022 per gli importi di seguito 

indicati: 

Importo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.380,40

0,00

208.380,40Totale

Descrizione

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese Correnti non ripetitive

Spese Correnti in sede di assestamento

Fondo Svalutazione Crediti

Spese di Investimento

Estinzione anticipata di prestiti
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4 – Gestione dei Residui. Totale Residui di inizio mandato (Verbale Revisore dei Conti n. 1/2022 rilasciato in 

data 25 marzo 2022 in occasione del riaccertamento dei residui)  

 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

Riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

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

Titolo 1 - 
Entrate 
Tributarie

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

Titolo 2 - 
Entrate da 
Contributi e 
Trasferimenti

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

Titolo 3 - 
Entrate 
Extratributari
e

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

TOTALE 
Parziale 
Titoli 1+2+3

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

Titolo 4 - 
Entrate in 
Conto 
Capitale

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

Titolo 5 - 
Accensione di 
Prestiti

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

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

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

TOTALE 
TITOLI 
1+2+3+4+5+9

1.641.233,68 803.755 ,25 2 .929,67 833 ,33 1.643.330 ,02 839 .574 ,77 736 .478 ,82 1.576 .053 ,59

RESIDUI 

ATTIVI   Primo 

anno del 

mandato - 

Dati 

dell'ultimo 

rendiconto 

approvato 

2021
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Iniziali Pagati

Mag

gior

i

Minori Riaccertati Da Riportare

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza

Totale Residui 

di fine 

gestione

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

Titolo 1 - 
Spese 
Correnti

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

Titolo 2 - 
Spese in 
Conto 
Capitale

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

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prestiti

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

Titolo 7 - 
Spese per 
conto terzi e 
partite di giro

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

TOTALE 
TITOLI 
1+2+3+7

1.082 .271,33 948 .419,06 0 , 0 0 14.633 ,57 1.067.637 ,76 119 .218 ,70 854 .876 ,55 974 .095 ,25

RESIDUI 

PASSIVI   

Primo anno 

del mandato - 

Dati 

dell'ultimo 

rendiconto 

approvato 

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

 

RESIDUI ATTIVI   al 

31-12-2021 (Ultimo 

rendiconto 

approvato)

2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 2021

Totale Residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

Titolo 1 - Entrate 
Tributarie

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

Titolo 2 - Entrate da 
Contributi e 
Trasferimenti

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

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie

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

TOTALE Parte 
Corrente

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

Titolo 4 - Entrate in 
Conto Capitale

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

Titolo 5 - 
Accensione di 
Prestiti

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

TOTALE Parte 
Capitale

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

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro

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

TOTALE 
GENERALE

309.696,47 33.531,87 40.402,97 455 .943,46 736.478,82 1.576.053,59

 

 

RESIDUI PASSIVI   al 

31-12-2021 (Ultimo 

rendiconto 

approvato)

2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 2021

Totale Residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

Titolo 1 - Spese 
Correnti

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

Titolo 2 - Spese in 
conto Capitale

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

Titolo 3 - Spese per 
Rimborso Prestiti

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

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite 
di giro

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

TOTALE 
GENERALE

31.603,33 4.950,99 33.448 ,05 49 .216,33 854 .876,55 974.095 ,25
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5 – Vincoli di Finanza Pubblica: Pareggio di Bilancio (Ex Patto di Stabilità Interno) 

Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio/ex patto di stabilità 

interno: ENTE SOGGETTO AL PAREGGIO DI BILANCIO (Ex Patto di Stabilità Interno) 

 5.1 – Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al 
 patto di stabilità interno/pareggio di bilancio:  L’ente, nell’anno precedente 

 all’insediamento, è risultato adempiente agli obiettivi di finanza pubblica. 

 

 

6 – Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 

dicembre 2021 (Tit. V ctg. 2-4)  

2021

€ 1.589.241,03

7460

€ 213,03

Residuo debito finale

Popolazione residente

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente

 

 

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

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso 

e nei due anni successivi (previsione): 

2021 2022 2023 2024

2,15% 1,83% 1,57% 1,33%

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 
204 TUEL)

 

 

 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: L’Ente non ha in corso contratti di finanza derivata. 
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7 – Conto del Patrimonio e Conto Economico in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di 

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

 Anno 2021 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 2021)  

 CONTO DEL PATRIMONIO 2021: 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
1.349,32 Patrimonio Netto 14.562.293,36

Immobilizzazioni 

materiali
16.599.270,57

Immobilizzazioni 

finanziarie
590.084,62

Rimanenze 0,00

Crediti 1.048.333,62

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondo rischi e oneri 23.959,79

Disponibilità liquide 1.482.923,66 Debiti 2.563.336,28

Ratei e risconti attivi 4.628,47

Ratei, risconti passivi e 

contributi agli 

investimenti

2.577.000,83

Totale 19.726.590,26 Totale 19.726.590,26  

 

 CONTO ECONOMICO 2021: 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo

A) Componenti positivi della gestione 4.400.704,12

B) Componenti negativi della gestione, di cui: 4.283.854,20

quote di ammortamento d'esercizio 526.031,08

C) Proventi finanziari 187,28

C) Oneri finanziari 83.722,13

D) Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

E) Proventi straordinari 66.693,69

E) Oneri straordinari 19.914,43

IRAP 77.194,46

Risultato economico d'esercizio 2.899,87  

 

7.2 – Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

Non sussistono debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i 

cui oneri gravino sul bilancio di previsione e sui bilanci successivi. 

Al momento non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 
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*************** 
 

 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del COMUNE DI BARGE la situazione 

finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri. 

 

Barge, 6 settembre 2022 

 


