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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

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

a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

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

 

a) Sistema e esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

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

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

rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

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

del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 

conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 

da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione 

delle elezioni. 

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

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

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

art. 161 del TUOEL 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. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 5.212 abitanti 

 

1.2 Popolazione residente al 31-12-2018: 5.168 abitanti 

 

1.3 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE: 

SINDACO:  RESTAGNO Ambrogio Claudio 

ASSESSORI:  ABATE Luciano (Vicesindaco) 

  CERATO Fabio 

MARCHISONE Giovanni (nominato assessore in data 30/11/2016) 

SABENA Roberto (dimissioni da assessore in data 07/11/2016) 

TOSELLI Daniela (dimissioni da assessore in data 19/10/2015) 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Consiglieri:  ALLEGRA Valentina 

  AMPARORE Daniela 

GALLO Alberto (dimissioni  da consigliere in data 16/05/2017) 

GRELLA Matteo 

MONTU’ Stefano 

NICOLINO Enrica 

PAIROTTO Cristina 

Alla data del 31/12/2018 la Giunta Comunale risulta composta dal Sindaco e n. 3 Assessori ed il Consiglio 

Comunale risulta composto da n. 12 Amministratori 

 

1.4 Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Direttore: non presente 

Segretario:  

MANZONE Gianluigi (fino al 31.8.2014 – titolare) 

CAFFER (dal 1/9/2014 all’8/6/2016 – supplente) 

RAMOINO Roberta (dal 9/6/2016 al 31/8/2018 – titolare) 

CAFFER dal 21/8/2017 al 31/8/2018 supplente per maternità della titolare 

RAMOINO Roberta (dal 1/9/2018 ad oggi – supplente) 
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Numero dirigenti: non presenti 

Numero posizioni organizzative: n. 3 (tre) al 31/12/2013 e n. 4 (quattro) al 31/12/2018 

Numero totale personale dipendente: n. 19 al 31/12/2013 e n. 18 al 31/12/2018 

 

1.5 Condizione giuridica dell’ente: l’Ente non è stato commissariato. 

 

1.6 Condizione finanziaria dell’ente: l’Ente, nel periodo del mandato, non ha dichiarato né il dissesto ai 

sensi dell’art. 244 del TUOEL né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 - ter, 243 – quinques del 

TUOEL. 

 

1.7 Situazione di contesto interno/ esterno 

Settore Economico Finanziario 

I vincoli sempre più stretti di finanza pubblica, la crisi economica e l’incertezza normativa hanno 

determinato difficoltà sempre maggiori nella stesura dei bilanci comunali e nell’attuazione del programma 

di governo.  In questo contesto oggettivamente negativo l’amministrazione si è distinta per il rispetto 

annuale del patto di stabilità, per aver attuato una politica di razionalizzazione dei costi e di riduzione 

dell’indebitamento (passato da 424,46 euro a 331,03 euro pro-capite) e per aver ottenuto cospicui 

finanziamenti statali e regionali per realizzare importanti opere pubbliche. Durante tutta la legislatura, 

nonostante la difficile situazione economica finanziaria, l’amministrazione comunale ha deciso di non 

applicare la TASI per non gravare sulle famiglie già in difficoltà.    

Settore Area Tecnica-Lavori Pubblici 

Anche in questo settore i vincoli del patto di stabilità e la crisi economica hanno condizionato l’operato 

dell’amministrazione e causato alcuni cambiamenti di programma. Nonostante ciò e grazie all’ottenimento 

di cospicui contributi pubblici si è raggiunto l’obiettivo primario di sistemare gli edifici scolastici con 

importanti interventi di manutenzione straordinaria senza però tralasciare gli interventi sulle strade, 

sull’area dei viali di Piazza Clemente Corte, sul verde pubblico, oltre che interventi mirati a ridurre i costi di 

gestione futuri come la sostituzione delle lampade per ammodernare gli impianti d’illuminazione pubblica.  

Per dare nuovo impulso all’edilizia si è avviata una variante strutturale al Piano regolatore approvando la 

delibera di adozione proposta tecnica preliminare della variante strutturale al PRGC. 

Settore Sociale 

La crisi economica ha determinato l’aumento di richieste d’aiuto da parte della popolazione sempre più in 

difficoltà a pagare l’affitto, le bollette o le rate di mutuo.  Nessun aiuto “a pioggia” ma una ricerca continua 

di tenere alta la dignità delle persone attraverso l’inserimento delle stesse in attività del comune. Grande 

impegno sui progetti concreti e per favorire il reinserimento dei bisognosi nella comunità e nel mondo del 

lavoro.   

Settore Vigilanza 

Nel settore Vigilanza è stata stipulata una convenzione di vigilanza con i Comuni di Villafranca Piemonte e 

Cercenasco che ha l’obiettivo di garantire una presenza più mirata dei vigili sul nostro territorio. E’ stato 

inoltre notevolmente ampliato l’impianto di videosorveglianza per prevenire e punire eventuali atti di 

vandalismo e per monitorare eventuali irregolarità nello smaltimento dei rifiuti o del mancato rispetto del 

codice della strada. 
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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 

242 del TUOEL):  

• Nell’anno 2014, anno di inizio mandato, tutti gli indicatori sono stati negativi 

• Nell’anno 2019, anno di fine mandato, l’Ente alla data odierna non ha ancora approvato il Conto del 

Bilancio del 2018 e di conseguenza impossibilitato ad indicare i parametri; si presume in ogni caso che i 

suddetti parametri siano tutti negativi  
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa:  

Nel quinquennio del mandato 2014-2019 sono stati adottati dal Consiglio Comunale i seguenti atti di 

carattere normativo: 

- CC n. 5 del 11/02/2014 Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni 

sociali agevolate - Adeguamento ed aggiornamento ISTAT soglie prestazioni sociali. 

- CC n. 12 del 08/04/2014 Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC). 

- CC n. 41 29/07/2014 Modifica al Regolamento di funzionamento dell’asilo nido. 

- CC n. 50 del 30/09/2014 Articolo 81 del Regolamento Comunale di Contabilità. Valutazione dello stato 

di attuazione dei programmi e verifica della situazione di equilibrio di bilancio esercizio 2014. 

- CC n. 57 26/11/2014 Modifica Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali e le concessioni 

di loculi ed aree. 

- CC n. 68 del 23/12/2014 Approvazione modifica del Regolamento di Polizia Rurale approvato con 

deliberazione C.C. n. 52 del 30.11.2009. 

- CC n. 15 del 05/05/2015 Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni 

sociali agevolate - Adeguamento ed aggiornamento ISTAT soglie prestazioni sociali. 

- CC n. 25 del 14/07/2015 Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC. 

- CC n. 7 del 11/03/2016 Approvazione regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC). 

- CC n. 13 del 11/03/2016 Modifica al Regolamento di Polizia Urbana. Sanzioni. 

- CC n. 24 del 29/06/2016 Regolamento e piano cimiteriale. Modifiche. 

- CC n. 30 del 29/07/2016 Modifica del titolo I del Regolamento Edilizio comunale. Abolizione della 

Commissione Edilizia. 

- CC n. 34 del 26/10/2016 Modifica regolamento volontari civici. 

- CC n. 5 del 20/03/2017 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni - Modifiche ed approvazione. 

- CC n. 6 del 20/03/2017 Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 

Comunale (IUC). 

- CC n. 10 del 29/03/2017 Gestione diretta Servizio Illuminazione Votiva e approvazione Regolamento. 

- CC n. 25 del 21/06/2017 Modifica del Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali e le 

concessioni di loculi ed aree. 

- CC n. 26 del 21/06/2017 Modifica del Regolamento Comunale per la istituzione e l’applicazione del 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

- CC n. 31 del 12/07/2017 Modifica al Regolamento sui controlli interni – Approvazione. 

- CC n. 35 del 22/09/2017 Regolamento e Piano Regolatore Cimiteriale. Modifiche. 
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- CC n. 45 del 29/11/2017 Approvazione nuovo Regolamento di contabilità. 

- CC n. 46 del 29/11/2017 Approvazione nuovo Regolamento Procedimento Amministrativo. 

- CC n. 5 del 22/03/2018 Approvazione del Regolamento Comunale sull’Autocompostaggio. 

- CC n. 6 del 22/03/2018 Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 

Comunale (IUC). 

- CC n. 11 del 22/03/2018 Modifica Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione C.C. n.68 

del 23.12.2014. 

- CC n. 12 del 22/03/2018 Regolamento e Piano Regolatore Cimiteriale. Modifiche. 

- CC n. 20 del 14/06/2018 Approvazione nuovo Regolamento edilizio tipo regione Piemonte. Delib.C.R. 

28 novembre 2017 n. 247 – 45856. 

- CC n. 22 del 14/06/2018 Modifica Regolamento Polizia Urbana. Integrazione articolo 7: comportamenti 

vietati. 

- CC n. 43 del 27/12/2018 Centrale unica di committenza in convenzione tra i comuni di Cardè, Piscina, 

Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di 

Vigone, l’istituto di riposo Conti Rebuffo di Villafranca Piemonte ed il pensionato Regina Elena di 

Pancalieri. Approvazione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori e dei 

professionisti on line. 

- CC n. 44 del 27/12/2018 Approvazione del Regolamento servizi cimiteriali per i servizi funebri e le 

concessioni di loculi ed aree. 

 

Inoltre sono stati adottati dalla Giunta Comunale i seguenti Regolamenti: 

- GC n. 53 del 05/05/2015 Adozione nuovo regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi. 

- GC n. 90 del 21/07/2015 Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG) costituito presso il Comune di Vigone. 

- GC n. 113 del 22/09/2015 Modificazione al Regolamento comunale Uffici e Servizi ed al numero ed alla 

misura della retribuzione delle posizioni organizzative, nonche’ assunzioni a tempo indeterminato, 

facolta’ di recupero delle quote di turn over inutilizzate - modifica alla programmazione del personale 

2015/2017 - anno 2015. 

- GC n.134 del 25/11/2015 Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 come riformulato dall’art. 9 comma 4 del D.L. n. 

66/2014 convertito in Legge n. 89/2014. Regolamento per il funzionamento della CUC. Approvazione. 

- GC n. 143 del 15/12/2015 Modificazioni al Regolamento comunale Uffici e Servizi ed al numero ed alla 

misura della retribuzione delle Posizioni Organizzative. 

- GC n. 2 del 12/01/2016 Sostituzione punto n.2 del dispositivo atto G.C. n. 143/2015 “Modificazione al 

Regolamento comunale Uffici e Servizi ed al numero ed alla misura della retribuzione delle Posizioni 

Organizzative”. 
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- GC n. 22 del 23/02/2016 Approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione 

al personale interno della quota parte (nella misura dell’80%) del “fondo per la progettazione e 

l’innovazione”, da adottare ai sensi dell’art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e succ. modif. . 

- GC n. 102 del 12/10/2016 Modificazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi – dotazione organica - norme di accesso. 

- GC n. 10 del 01/02/2017 Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di 

accesso civico e di accesso civico generalizzato. 

- GC n. 14 del 13/02/2017 Modificazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi – dotazione organica - norme di accesso. 

- GC n. 73 del 28/07/2017 Modificazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi. 

- GC n. 69 del 14.6.2018 Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi 

documentali e degli archivi. 

- GC n.76 del 12/07/2018 Approvazione del Regolamento Costituzione dei Fondi Interni di Incentivi per lo 

Svolgimento di Funzioni Tecniche di cui all’art. 113, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50. 

- GC n. 106 del 17/10/2018 Disposizioni e “Regolamento d’uso” relativo al nuovo manufatto per 

sepolture sito in Aree Speciale. Direttiva. 

- GC n. 149 del 27/12/2018 Centrale unica di committenza in convenzione tra i comuni di Cardè, Piscina, 

Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, il centro servizi socio assistenziali e sanitari di vigone, 

l’istituto di riposo conti rebuffo di Villafranca Piemonte ed il pensionato Regina Elena di Pancalieri. 

Approvazione del regolamento sul funzionamento. 

- GC n. 150 del 27/12/2018 Regolamento per la costituzione e la gestione dei Fondi interni di incentivi 

per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

Rettifica per adeguamento normativo. 
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2. Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.1. IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 9,7‰ 10,20‰ 10,20‰ 10,20‰ 10,20‰ 

Fabbricati produttivi di categoria D 

(con esclusione della categoria D10 

esenti dal 01.01.2013) 

9,7‰ (di 

cui il 7,6‰ 

riservato 

esclusivam

ente allo 

STATO 

10,20‰ 

(di cui il 

7,6‰ 

riservato 

esclusiva

mente 

allo 

STATO 

10,20‰ 

(di cui il 

7,6‰ 

riservato 

esclusiva

mente 

allo 

STATO 

10,20‰ 

(di cui il 

7,6‰ 

riservato 

esclusiva

mente 

allo 

STATO 

10,20‰ 

(di cui il 

7,6‰ 

riservato 

esclusiva

mente 

allo 

STATO 

 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata e fascia di esenzione 

 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 

massima 
0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Fascia 

esenzione 
€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO NO 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

Prelievi sui 

rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di 

prelievo 
Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) 

Tasso di 

copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite (*) 

69,84 75,07 75,08 74,90 79,48 

(*)Il calcolo si riferisce al rapporto tra la tariffa utenze domestiche e gli abitanti equivalenti, dove per 

abitanti equivalenti si intende la somma degli abitanti residenti, le utenze non residenti e la 

fluttuazione turistica 

 

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: il sistema dei controlli interni è attuato come da apposito 

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 26/2/2013 e s.m.i., pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune. 

 

3.1.1. I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine 

del periodo amministrativo sono i seguenti: 

Il paragrafo confronta i principali obiettivi definiti nella Relazione di Inizio Mandato anno 2014, ai sensi 

dell’art.4 bis del D.lgs. 5/9/2011 firmata dal Sindaco Claudio Restagno, e il loro livello di realizzazione alla 

fine del Mandato, all’inizio del 2019. 

Per agevolare la lettura, si elencano sinteticamente i principali obiettivi raggiunti in termini di “impatto sulla 

popolazione” e/o di impegno di spesa, mentre successivamente si procede ad un lavoro analitico per 

capitoli come indicato dallo schema del Decreto 26/4/2013. 

 

Principali obiettivi conseguiti nel periodo 2014 - 2019 

• Ruolo e prestigio assunto dal Comune di Vigone nel territorio, negli organismi di rappresentanza 

dei comuni (Presidenza C.d.A. del CISS), nell’organizzare manifestazioni di area vasta, nella capacità 

di reperire risorse che hanno consentito il raggiungimento di importanti obiettivi per la città senza 

impegno di spesa diretto sulle finanze comunali 

• Sistemazione dell’area ferroviaria 

• Interventi sull’edificio della scuola primaria, per un totale di 1.244.500 euro di investimenti; 

interventi sull’edificio della  scuola secondaria, per un totale di 799.000 euro. 

• Completamento della dotazione di Lavagna Multimediale Interattiva in tutte le scuole e acquisto 

di un nuovo Scuolabus 

• Sistemazione dei Viali di piazza Clemente Corte con abbattimento della staccionata ferroviaria 

attigua alla pista ciclabile. 
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• Incentivato e supportato la collaborazione con società sportive e direzione didattica, che ha 

consentito la realizzazione di importanti servizi, manifestazioni ed attività sportive 

• Sviluppo e controllo delle attività sociali 

• Costruzione delle fognature in via Martiri, via ex internati, via Nino Buffa 

• Stanziamento della somma di 30.000 euro per l’imminente realizzazione della fognatura nella zona 

di via Moglia 

• Stesura di una Variante strutturale al Piano regolatore, approvata il 27 dicembre 2018 la delibera 

“Adozione proposta tecnica preliminare della variante strutturale al P.R.G.C.” 

• Approvazione del Piano del commercio (nel 2017) 

• Gestione del personale: revisione dei ruoli, assunzioni, convenzioni e istituzione Ufficio Tributi 

• Realizzato ampio piano di asfaltatura delle strade urbane ed extraurbane per 276.000 euro 

• Prosecuzione installazione Panchine d’artista per una spesa complessiva di 147.600 euro 

totalmente finanziati da Regione Piemonte e da Fondazione CRT. 

 

Lo schema del Decreto 26/4/2013 chiede di indicare la realizzazione degli obiettivi secondo una 

classificazione che non coincide perfettamente con l’articolazione degli obiettivi contenuti nella Relazione 

di inizio mandato del Comune di Vigone. Nel seguente schema si raccordano le due classificazioni al fine di 

rendere più chiara la rendicontazione, per procedere poi, seguendo lo schema del Decreto, alla 

enunciazione degli obiettivi e del grado del conseguimento durante il mandato in modo più dettagliato. 

 

Classificazione Decreto 26/4/2013 Classificazione Relazione di inizio mandato 

1. Personale Personale e organizzazione 

2. Lavori pubblici Viabilità e lavori pubblici 

3. Gestione del territorio Agricoltura e ambiente 

4. Istruzione pubblica  Cultura, associazioni, giovani e sport 

5. Ciclo dei rifiuti Agricoltura e ambiente 

6. Sociale  Servizi sociali 

7. Turismo Attività produttive  

 

 

1. Personale  

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

L’adeguata risposta ai bisogni in termini di efficienza dei servizi comporta un’organizzazione degli uffici 

sempre più snella e meno burocratica. Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete 

informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on-line, e la specializzazione delle varie aree senza 

doversi più servire dell’intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le 

nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento 

di tutti i cittadini per l’espletamento delle pratiche necessarie. Per il futuro non sarà più ipotizzabile, per 

nessuno, garantire servizi e strutture efficienti ai propri concittadini senza passare attraverso l’Unione dei 

comuni. Lo stesso ridimensionamento di servizi essenziali quali ospedali, tribunale e camera di commercio e 
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il loro trasferimento comporterà il bisogno di collegamenti più efficienti che solo le singole amministrazioni 

comunali in maniera consorziata potranno garantire. Competenza e capacità organizzativa dei nostri 

funzionari potranno assicurare un ruolo importante al nostro comune all’interno del territorio Pinerolese. 

Inoltre fondamentale sarà il continuare a coinvolgere l’intera comunità nella vita politica amministrativa 

della nostra città promuovendo la nascita di una consulta formata da frazionisti, rappresentanti 

dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e delle varie associazioni perché periodicamente si 

incontrino con gli amministratori e con loro condividano le scelte amministrative. 

 

Principali obiettivi raggiunti  

• Effettuata la Riorganizzazione delle aree della pianta organica 

• Stipulate le Convenzioni per le funzioni dell’Ufficio tecnico, edilizia privata e della Polizia Municipale 

con i Comuni di Villafranca e Cercenasco 

• Acquistata un’auto nuova per la Polizia municipale; acquistati un nuovo trattore, un tagliaerba e 

alcune macchine operatrici per effettuare lavori in economia 

• Indetti Concorsi e effettuate nuove assunzioni per la sostituzione di personale andato in pensione 

• Utilizzo di risorse di personale esterno, in Servizio civile o Lavoratori socialmente utili, per lo 

svolgimento di numerose attività 

• Istituita la possibilità di presentare le pratiche edilizie on line 

• Istituzione e potenziamento dell’Ufficio tributi interno per attività di accertamento finalizzata anche 

a migliorare i rapporti con i cittadini. 

 

 

 

2. Lavori pubblici 

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Tra le tante priorità sicuramente quella di intervenire sull’edificio della scuola media diventa la più urgente. 

Lo stanziamento da parte dello Stato di risorse per rendere gli edifici scolastici sempre più rispondenti alle 

esigenze di un percorso formativo di qualità e per creare un posto accogliente e funzionale ai bisogni di 

crescita dei nostri ragazzi ci permetterà di fare i lavori di adeguamento che necessitano alla nostra scuola 

media. Importante sarà l’abbellimento della nostra città attraverso il potenziamento dell’arredo pubblico al 

fine di dare la possibilità ai cittadini di usufruire di spazi piacevoli per ritrovare socialità. La valorizzazione 

del centro storico è un altro obiettivo da raggiungere per far conoscere la nostra storia e le conseguenti 

tradizioni. Da non dimenticare sarà la manutenzione delle strade provvedendo alla loro riasfaltatura e 

l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica. Particolare attenzione sarà riservata ai 

marciapiedi per garantire sicurezza soprattutto alle persone anziane. Rilevante sarà garantire una viabilità 

efficiente anche per i siti più decentrati del nostro comune e migliorare le infrastrutture per le famiglie 

residenti nelle zone agricole. Fondamentale in tal senso sarà collaborare con i Consorzi agricoli del nostro 

territorio per la manutenzione e la sistemazione delle strade vicinali di uso pubblico. Particolare attenzione 

sarà prestata alla sicurezza pubblica con l’implementazione di nuovi centri di video sorveglianza. Rimane 

obiettivo importante il recupero dello stabile attiguo al Palazzo comunale e acquisire l’area dell’ex stazione 

ferroviaria per ampliare la “lea”, creando un mini parco dove sarà possibile passare le giornate all’insegna 

del benessere fisico e psicologico, dando la possibilità di ospitare attività ludico-ricreative che distolgano i 

cittadini dagli impegni che impongono loro ritmi frenetici. 

 

Principali obiettivi raggiunti  

• Sistemazione dell’area ferroviaria 

• Pista ciclabile, ampliamento e realizzazione di una nuova area verde con relative alberate ed 

illuminazione nei pressi della Lea 

• Interventi sulla viabilità e realizzato un ampio piano di asfaltatura delle strade urbane ed 

extraurbane per una spesa di 276.000 euro 

• Ripristino dei fossi di scolo lungo le strade comunali in viabilità secondaria del territorio agricolo 
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• Sistemazione dell’area dei Viali di Piazza Clemente Corte, con abbattimento della staccionata 

ferroviaria, posa di nuovi cordoli, realizzazione di nuove scalinate di accesso alla pista ciclabile e 

riasfaltatura di alcuni vialetti; costo di 39.000 euro 

• Interventi sulla scuola primaria  e sulla scuola secondaria (vedi dettaglio nel capitolo 4) 

• Realizzazione marciapiede e illuminazione pubblica in Piazza Vittorio Emanuele II, costo 25.000 euro 

• Sostituite circa 200 delle vecchie lampade dell’illuminazione pubblica con nuova tecnologia a led 

in parte a carico di Enel Sole in parte con fondi propri 

• Rifacimento marciapiede con relativi sottoservizi di via Torino nel tratto fra via Moglia e la nuova 

sede della Croce Rossa, costo di 51.800 euro 

• Realizzazione fioriere sugli edifici comunali del centro storico e restauro di tutte le panchine 

presenti nei vari parchi e giardini avvalendosi anche della manodopera PPU 

• Sistemazione delle pensiline delle fermate degli autobus di linea 

• Realizzato nuovo impianto di videosorveglianza in Piazza Palazzo Civico, Piazza Clemente Corte, 

piazza Cardinal Boetto, Piazza Vittorio Emanuele II e vie del centro storico (circa una ventina di 

telecamere per un totale di 67.000 euro) e adesione al sistema targa system nei quattro ingressi di 

accesso alla città 

• WI FI gratuito nelle aree di Palazzo Civico e Piazza Clemente Corte 

• Realizzazione delle fognature via Martiri, via ex internati, via Nino Buffa 

• Stanziamento della somma di 30.000 euro per l’imminente realizzazione della fognatura nella zona 

di via Moglia 

• Sostituzione della caldaia, delle luci e realizzazione della controsoffittatura della Bocciofila; spesa 

125.800 euro 

• Ampliamento della Biblioteca storica con l’apertura di nuova sala dotata di relative scaffalature 

• Concessi nuovi locali alla Croce Rossa, da utilizzare come autorimessa, in uso gratuito per la sede 

nuova  

• Sistemazione area cimiteriale con piano di esumazioni per realizzazione nuovo campo tombe a 

terra inserite in diverso contesto di area verde; smaltimento dell’amianto sulle vecchie batterie di 

loculi; acquisizione nuovi loculi donati dal Sig. Vignolo  

  

• Sono già stati stanziati finanziamenti per opere di prossima realizzazione: 600.000 euro di 

contributo statale per il rifacimento del Ponte sul torrente Lemina; 819.000 euro di contributo 

statale per ristrutturazione della scuola secondaria; 43.000 euro di contributo regionale per 

l’adeguamento alle norme di antincendio della scuola secondaria. 

 

 

 

3. Gestione del territorio (e agricoltura e ambiente) 

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

L’agricoltura ha da sempre rappresentato una risorsa fondamentale per il nostro comune, raggiungendo 

livelli di eccellenza per quantità e qualità dei suoi prodotti. Essenziale che tutte le scelte amministrative 

coinvolgano sempre di più questa filiera che negli anni ha dimostrato capacità imprenditoriale e 

attaccamento e attenzione per il proprio paese. Dovrà continuare il lavoro di recupero e manutenzione dei 

fontanili, preziosa ricchezza per tutta la collettività, sensibilizzando i cittadini al rispetto per l’ambiente e 

coinvolgendo le scuole in progetti di ricerca sulla fauna e flora che caratterizzano il nostro territorio. Sarà 

incoraggiato il coinvolgimento delle scuole in occasione delle fiere agricole e organizzate visite alle fattorie 

e agli allevamenti perché i nostri ragazzi possano cogliere nella sua completezza la preziosità del mondo 

agricolo. 

 



  Pag. 14 di 42 

Principali obiettivi raggiunti  

• Stesura della Variante strutturale al Piano regolatore , il 27 dicembre 2018 è stata approvata la 

delibera   “Adozione proposta tecnica preliminare della variante strutturale al P.R.G.C.” 

• Recupero fontanili, geolocalizzazione dei fontanili e trasposizione della mappatura sul sito del 

Comune, manutenzione straordinaria canali; spesi 36.000 euro 

• Ripristino dei fossi di scolo lungo le strade comunali in viabilità secondaria del territorio agricolo 

che proseguirà nel 2019 

• Attività didattica rivolta alla scuola primaria, 4 ore per classe con l’ausilio di un esperto, di cui 2 ore 

in aula e 2 ore di sopralluogo all’aperto 

• Interventi su strade esterne, asfaltature e livellamento strade sterrate con stesura ghiaia 

• Recupero area depuratore con la realizzazione del bosco didattico; è stata predisposta un’aula 

didattica in collaborazione con i genitori  

• Riduzione del glifosato (erbicida) nelle aree private applicando la direttiva regionale PAM adottata 

con delibera di Consiglio comunale e con la modifica del Regolamento della Polizia Rurale 

• Piantati oltre 200 alberi, di cui la maggior parte nei boschetti didattici, la restante parte nelle aree 

verdi 

• Effettuate visite guidate agli allevamenti e ai siti di rilevanza artistica in occasione delle fiere di 

settore. 

 

 

4. Istruzione pubblica (e cultura, sport) 

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Daremo spazio a tutte le sensibilità sapendo coniugare tradizioni locali, cultura e arte. Proseguiremo con il 

progetto “Panchine d’artista” che, senza incidere sulle casse comunali, è stato capace di valorizzare i  

giovani artisti attraverso il concorso loro riservato ed ha saputo portare a Vigone artisti di fama 

internazionale che, con le loro opere, hanno incrementato il patrimonio artistico della nostra città. 

Porteremo avanti le stagioni teatrali che in questi anni hanno registrato la risposta positiva del pubblico, in 

continua e costante crescita, e la collaborazione, sostenendone i progetti, con tutte le associazioni 

artistiche, culturali e musicali presenti sul territorio. 

Coinvolgendo i giovani e le persone particolarmente appassionate allo studio della storia di Vigone, sarà 

dato impulso alla nascita di un gruppo di guide in grado di promuovere e far conoscere ai visitatori le tante 

peculiarità e bellezze del nostro territorio. Per quanto riguarda i ragazzi delle scuole, in collaborazione con 

“Il Bagatto” e l’Istituto comprensivo saranno proposti, in alternativa al mondo di Intenet, percorsi di lettura 

di testi e romanzi che piacciono ai giovani. Inoltre si cercherà di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro 

coinvolgendoli in corsi o stage, valorizzando il linguaggio e il saper parlare in pubblico. 

Continueremo ad aprirci a tutte le associazioni, favorendone la nascita di nuove e appoggiando le loro 

iniziative. Le forme di collaborazione tra le varie associazioni di Vigone, concretate in questi anni, hanno 

evidenziato quanto importante sia il lavorare insieme per ottenere risultati che sono diventati un valore 

aggiunto per tutti. Con loro abbiamo contribuito a far conoscere la nostra città con manifestazioni 

d’indubbia qualità e sicuramente continueremo a farlo. Bisognerà proseguire con la politica d’inserimento 

dei giovani, più disponibili al confronto e al dialogo, nella vita pubblica, perché senza innovazione, idee e 

modi diversi di concepire l’amministrare rispetto al passato non ci può essere futuro. Importante sarà 

l’attenzione al mondo dello sport, intervenendo sugli impianti sportivi esistenti e incoraggiando la nascita di 

un’unione tra le varie associazioni cui affidarne la gestione e l’utilizzo. Nel campo dello sport i nostri ragazzi 

hanno visto aumentare le loro opportunità, grazie anche all’apporto e alla sensibilità di molti operatori e al 

contributo fondamentale delle famiglie: compito dell’Amministrazione sarà di creare le condizioni perché 

questo trend positivo continui. 

 

Principali obiettivi raggiunti  
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• Interventi sull’edificio della scuola primaria: spesi 122.500 euro per la progettazione, la fornitura, la 

posa e le opere propedeutiche alla posa dei container prefabbricati a seguito dell’ordinanza 

sindacale n. 25 del 9/8/2014 con la quale è stata dichiarata la parziale inagibilità della scuola 

primaria  di via Bosca 1; spesi 1.065.000 euro per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi 

opere (campo polivalente sintetico, ascensore, nuovo impianti e arredi), finanziata per 800.000 

euro dallo stato e per 265.000 euro dal comune con mutui; spesi 42.000 euro per la tinteggiatura 

della scuola primaria e il refettorio. In totale, in questo mandato, sono stati investiti 1.244.500 euro 

per la scuola primaria. Il raggiungimento dell’obiettivo ha richiesto un rilevante impegno di 

organizzazione e gestione della didattica durante il periodo dei lavori.  

• Interventi sull’edificio della scuola secondaria di primo 1° grado via Don Milani 2 anche a seguito di 

un atto vandalico: investiti 500.000 euro del Progetto Alcotra  (efficienza energetica degli edifici 

pubblici sulle Alpi) per l’ampliamento e il refettorio; investiti 266.000 euro per lavori di 

ristrutturazione e manutenzione straordinaria, realizzazione dell’impianto ascensore e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche (finanziato interamente dallo stato con il progetto 

“scuole sicure”; investiti 33.000 euro per la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne. In totale, 

in questo mandato, sono stati investiti 799.000 euro per la scuola secondaria. 

• Acquistato un nuovo scuolabus, costo 76.860 euro, finanziato al 50% dalla Regione Piemonte. 

• Pedibus, servizio importante organizzato dal comune, ma per il cui svolgimento collaborano circa 

30 volontari. 

• LIM, ne sono state acquistate 11 per il completamento della dotazione (costo 15.600 euro); 

attualmente tutte le classi della scuola primaria, secondaria, d’infanzia, oltre alla biblioteca e 

all’area computer sono dotate di una Lavagna Multimediale Interattiva  

• Finanziato l’acquisto di uno strumento musicale (Fagotto) per l’indirizzo musicale della scuola 

secondaria 

• Collaborazione con associazioni, società sportive e direzione didattica 

• Riutilizzo dei due container utilizzati alla scuola primaria e assegnazione al Tennis club e S.C. Vigone 

Calcio per essere utilizzati come spazi per uffici/riunioni. Quello assegnato alla VICUS viene 

utilizzato come sala di attesa per i genitori che aspettano i ragazzi durante gli allenamenti 

• Stagione teatrale: organizzazione del cartellone annuale con la Fondazione Piemonte Live (Regione 

Piemonte); programmazione di spettacoli in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e 

Giovani rivolto alle scuole primarie e secondarie; programmazione delle domeniche a Teatro con 

spettacoli rivolti a famiglie e bambini; prosecuzione del progetto Real-Fiction con organizzazione e 

allestimento di mostre di arte contemporanea nel foyer del Teatro Selve 

• Prosecuzione del progetto Panchine d’artista con assegnazione di contributi, pari a 147.600 euro 

erogati dalla Regione Piemonte per 45.600 euro e dalla Fondazione CRT per 92.000 euro, investiti 

nell’organizzazione della manifestazione (allestimento mostre e acquisizione panchine) e nel 

recupero della Chiesa del Gesù a fini espositivi, con la realizzazione del nuovo impianto 

d’illuminazione, delle pannellature alle pareti, della nuova area accoglienza visitatori e con la 

sostituzione di parte degli infissi;  

• Coinvolgimento di giovani e studenti che si prestano a fare da guida ai visitatori in occasione di 

mostre e di visite guidate nei siti d’interesse storico-artistico 

• Ampliamento della Biblioteca storica con aggiunta di nuova sala dotata di relative scaffalature 

• Pallacanestro: in collaborazione con ADS pallacanestro di Pancalieri si è sviluppata l’attività a 

Vigone per il settore giovanile che attualmente conta 65 ragazzi iscritti, maschile e femminile; per 

rendere possibile l’utilizzo delle palestre a livello giovanile si sono dovuti sostituire i canestri 

• Sostituzione della caldaia, delle luci e realizzazione controsoffittatura della Bocciofila 

• Si è tenuto il Corso di lettura in biblioteca. 
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5. Ciclo dei rifiuti 

 

Principali obiettivi raggiunti  

• Avvio del  nuovo sistema di raccolta differenziata 

Con sostituzione dei cassonetti dotati ora di sistema di sbloccaggio con tessera di riconoscimento 

che ha favorito il raggiungimento del 75% di raccolta differenziata (Superiore all’obiettivo del 65% 

regionale). 

 

 

 

6. Sociale (servizi sociali) 

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

In questa situazione contingente(n.d. nel 2014) particolarmente negativa, i problemi legati al bisogno si 

sono acuiti. E’ nostra intenzione intervenire non con elargizioni a pioggia, ma con la creazione di progetti di 

lavoro per permettere a chi in difficoltà di non sentirsi unicamente un peso per la collettività. 

Continueranno in tal senso le collaborazioni con il Consorzio intercomunale dei servizi sociali del pinerolese, 

con la Parrocchia, la San Vincenzo e la CRI per evitare ogni forma di indebito aiuto a discapito di chi 

veramente nel bisogno. Si cercherà di favorire la nascita nel Pinerolese di una cooperativa sociale che dia 

nuovamente dignità e fiducia alle persone che hanno perso il lavoro, utilizzando le loro capacità e 

riconoscendo la giusta retribuzione per il lavoro svolto in alternativa a contributi spesso umilianti. 

Coinvolgendo i professionisti vigonesi si proporranno incontri nei quali si daranno suggerimenti su come 

scrivere un curriculum e prepararsi a un colloquio di lavoro. Particolare attenzione sarà rivolta al mondo dei 

minori, intervenendo in caso di abbandono e contrastando ogni forma di “bullismo”. Continuerà l’opera di 

abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti, soprattutto negli edifici pubblici, e si 

asseconderanno tutte le iniziative tendenti a favorire una maggior partecipazione degli anziani alla vita 

della nostra comunità. 

 

Principali obiettivi raggiunti  

• Raggiunta un’alta capacità di ottenere i finanziamenti su progetti  

• Realizzati numerosi Progetti di inserimento 

• Progetti PPU, inserite 8 persone in 3 progetti 

• Progetti LSU, inserite una decina di persone 

• Borse lavoro, istituite due borse in essere e in totale 8 borse lavoro  

• Stretta collaborazione con il COESA al fine di ricercare tutte le opportunità lavorative che si sono 

poi concretizzate in varie soluzioni occupazionali 

• Collaborazione tra CISS, Comune, Parrocchia e associazioni di volontariato S.Vincenzo. 

 

 

 

7. Attività produttive (e agricoltura) 

 

Testo della Relazione di inizio mandato  

La crisi di lavoro che ha colpito tutta l’Italia e non solo ci spinge a guardare alle risorse delle nostre 

comunità per valorizzare al massimo ogni forma di reddito. Oltre alle varie manifestazioni che negli anni 

hanno portato sempre più gente a visitare Vigone, ragioneremo sulla possibilità di favorire l’insediamento 

d’industrie agroalimentari, redigendo un piano di attrattività, in cui si propone a chi sposta o insedia 

un’attività imprenditoriale a Vigone (assumendo anche personale) agevolazioni, per un determinato 

periodo dall’avvio dell’attività, sia a livello urbanistico (risparmi su oneri, tempi rapidi, ecc.) sia a livello 

fiscale. 
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Principali obiettivi raggiunti  

• Approvazione del Piano commercio  (nel 2017) 

• Riorganizzazione e ampliamento dell’area del mercato con adozione del nuovo piano di sicurezza 

• Miglioramento e crescita, grazie soprattutto alle stretta collaborazione con le specifiche 

associazioni di tutte le manifestazioni (ampiamente già illustrate) 

• Ripristino e miglioramento delle Luci di Natale (nonostante le ristrettezze economiche dovute alla 

crisi) 

• Prosecuzione, grazie all’Amav, della Fiera agricola, riconosciuta come una delle più interessanti del 

settore a livello territoriale.  

 

 

 

3.1.2. Controllo strategico 

Questo Comune non è tenuto al controllo strategico, ai sensi dell’art. 147 - ter del Tuoel, in quanto il 

numero degli abitanti è inferiore a 15.000. 

 

3.1.3. Valutazione delle performance: 

L’Ente ha adeguato il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 09/07/2013 e s.m.i. secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 

150/2009; all’interno di esso sono state inoltre regolamentate le funzioni dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

Sempre in attuazione del D.Lgs. 29/10/2009 n. 150 e del regolamento comunale di cui sopra, con successiva 

deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 16/07/2013 è stata approvato il “Sistema di misurazione e di 

valutazione delle performance”. 

 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 - quater del TUEL: 

Questo Ente non è tenuto al controllo di cui all’art. 147/quater del TUEL in quanto con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

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

 

 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 
2.730.699,88 2.879.128,81 2.917.388,06 3.075.489,86 3.279.502,57 20,10 

TITOLO 4 ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 694.258,73 448.921,02 877.866,73 415.910,48 808.064,00 16,39 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONI DI PRESTITI 
0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 3.424.958,61 3.328.049,83 4.060.254,79 3.491.400,34 4.087.566,57 19,35 
         

SPESE 

IMPEGNI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
2.555.663,16 2.557.908,76 2.575.145,64 2.667.513,94 2.990.425,33 17,01 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 758.555,19 658.660,98 1.192.073,67 571.551,51 1.107.609,38 46,02 

TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI 
165.104,29 173.074,71 180.977,62 205.306,58 214.782,84 30,09 

TOTALE 3.479.322,64 3.389.644,45 3.948.196,93 3.444.372,03 4.312.817,55 23,96 
         

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 189.324,63 338.367,80 660.363,79 599.023,32 511.138,56 169,98 

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 189.324,63 338.367,80 660.363,79 599.023,32 511.138,56 169,98 

         
* (Dati Aggiornati al 24/01/2019)      
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE 

  
IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Totale titoli (1+2+3) delle entrate 

2.730.699,88 2.879.128,81 2.917.388,06 3.075.489,86 3.279.502,57 

Spese titolo 1 

2.555.663,16 2.557.908,76 2.575.145,64 2.667.513,94 2.990.425,33 

Rimborso di prestiti parte del titolo 

3 
165.104,29 173.074,71 180.977,62 205.306,58 214.782,84 

SALDO DI PARTE CORRENTE 9.932,43 148.145,34 161.264,80 202.669,34 74.294,40 

        

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  
IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Entrate titolo 4 
694.258,73 448.921,02 877.866,73 415.910,48 808.064,00 

Entrate titolo 5 
0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 

Totale Titoli (4+5) 
694.258,73 448.921,02 1.142.866,73 415.910,48 808.064,00 

Spese titolo 2 
758.555,19 658.660,98 1.192.073,67 571.551,51 1.107.609,38 

Differenza di parte capitale -64.296,46 -209.739,96 -49.206,94 -155.641,03 -299.545,38 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti 0,00 72.340,00 36.440,00 36.440,00 66.440,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale 

[eventuale] 
69.566,00 399.798,65 271.962,81 294.696,46 395.308,51 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
5.269,54 262.398,69 259.195,87 175.495,43 162.203,13 

        
* (Dati Aggiornati al 24/01/2019)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
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GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Riscossioni 2.635.020,56 2.926.180,28 3.912.290,92 3.374.075,32 3.575.228,88 

Pagamenti 2.577.310,04 2.730.569,31 3.262.152,32 3.246.441,50 3.315.149,85 

Differenza 57.710,52 195.610,97 650.138,60 127.633,82 260.079,03 

Residui Attivi 979.262,68 740.237,35 808.327,66 716.348,34 1.023.476,25 

Residui Passivi 1.091.337,23 997.442,94 1.346.408,40 796.953,85 1.508.806,26 

Differenza -112.074,55 -257.205,59 -538.080,74 -80.605,51 -485.330,01 

Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) -54.364,03 -61.594,62 112.057,86 47.028,31 -225.250,98 

        

Risultato di amministrazione di cui: 

  
Risultato di amministrazione 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Vincolato 9.100,00 1.300,00 2.600,00 0,00 12,00 

Per spese in 

conto capitale 81.066,73 10.989,15 0,00 0,00 0,00 

Per fondo 

ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 161.227,61 72.129,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 251.394,34 84.418,15 2.600,00 0,00 12,00 

        
* (Dati Aggiornati al 24/01/2019)     
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Fondo cassa al 31 

dicembre 472.737,64 681.950,12 1.033.970,70 725.005,09 923.342,15 

Totale residui attivi 

finali 1.144.843,97 814.154,92 1.065.165,39 934.828,27 1.331.834,89 

Totale residui passivi 

finali 1.366.187,27 1.088.337,03 1.514.089,97 991.848,87 1.803.774,93 

Risultato di 

amministrazione 251.394,34 407.768,01 585.046,12 667.984,49 451.402,11 

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa NO NO NO NO NO 

        

        
* (Dati Aggiornati al 24/01/2019)     

 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento 

quote 

accantonate per 

ammortamento 

     

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

     

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

     

Spese correnti 

non ripetitive 
  39.350,00  17.722,00 

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

53.066,00 20.000,00 0   

Spese di 

investimento 
16.500,00 81.000,00 18.200,00 212.870,00 229.457,07 

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

0 0 0 0  

Totale 69.566,00 101.000,00 57.550,00 212.870,00 247.179,07 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2014) 

          

 RESIDUI ATTIVI 
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 - Tributarie   444.916,34 370.640,59 28.263,50 18,10 473.161,74 102.521,15 429.211,02 531.732,17 

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti   5.791,56 19.717,86 16.873,80 0,00 22.665,36 2.947,50 6.403,64 9.351,14 

Titolo 3 - Extratributarie   171.075,71 163.057,76 31.123,13 34.935,01 167.263,83 4.206,07 195.291,57 199.497,64 

                  

Parziale titoli 1+2+3 621.783,61 553.416,21 76.260,43 34.953,11 663.090,93 109.674,72 630.906,23 740.580,95 

                  

Titolo 4 - In conto capitale   46.000,00 0,00 0,00 40.000,00 6.000,00 6.000,00 336.614,71 342.614,71 

Titolo 5 - Accensione di 

prestiti   58.067,98 0,00 0,00 22.608,78 35.459,20 35.459,20 0,00 35.459,20 

Titolo 6 - Servizi per conto di 

terzi   32.584,95 15.380,63 0,00 2.756,95 29.828,00 14.447,37 11.741,74 26.189,11 

                  

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 758.436,54 568.796,84 76.260,43 100.318,84 734.378,13 165.581,29 979.262,68 1.144.843,97 

          
Residui Passivi di Inizio Mandato (2014) 

          

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati 

Da 

riportare  

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Correnti 687.149,16 527.596,57 93.220,36 593.928,80 66.332,23 424.558,39 490.890,62 

Titolo 2 - In conto capitale 601.881,15 257.997,76 140.231,97 461.649,18 203.651,42 665.978,84 869.630,26 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 124.230,74 115.360,33 4.004,02 120.226,72 4.866,39 800,00 5.666,39 

                

Totale titoli 1+2+3+4 1.413.261,05 900.954,66 237.456,35 1.175.804,70 274.850,04 1.091.337,23 1.366.187,27 

          
Residui Attivi di Fine Mandato (2017) 

          

 RESIDUI ATTIVI 
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 - Tributarie   511.374,83 324.127,86 2.783,12 5.250,00 508.907,95 184.780,09 386.041,91 570.822,00 

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti   33.296,37 17.133,88 1.380,19 0,00 34.676,56 17.542,68 23.502,74 41.045,42 

Titolo 3 - Extratributarie   175.624,85 182.693,86 9.191,58 442,57 184.373,86 1.680,00 164.260,88 165.940,88 

                  

Parziale titoli 1+2+3 720.296,05 523.955,60 13.354,89 5.692,57 727.958,37 204.002,77 573.805,53 777.808,30 

                  

Titolo 4 - In conto capitale   324.504,65 234.416,65 0,00 87.225,71 237.278,94 2.862,29 135.706,38 138.568,67 

Titolo 5 - Accensione di 

prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di 

terzi   20.364,69 8.749,82 0,00 0,00 20.364,69 11.614,87 6.836,43 18.451,30 

                    

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 1.065.165,39 767.122,07 13.354,89 92.918,28 985.602,00 218.479,93 716.348,34 934.828,27 
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Residui Passivi di Fine Mandato (2017) 

          

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati 

Da 

riportare  

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Correnti 648.656,50 577.131,30 22.302,85 626.353,65 49.222,35 502.422,21 551.644,56 

Titolo 2 - In conto capitale 605.171,59 486.520,73 93.170,63 512.000,96 25.480,23 245.075,40 270.555,63 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 260.261,88 140.069,44 0,00 260.261,88 120.192,44 49.456,24 169.648,68 

                

Totale titoli 1+2+3+4 1.514.089,97 1.203.721,47 115.473,48 1.398.616,49 194.895,02 796.953,85 991.848,87 

          
(Dati Aggiornati al 24/01/2019)        

 

 

 
 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31.12 

  

2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 

3.745,08 101.300,98 79.734,03 386.041,91 570.822,00 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI DA STATO, 

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 
0,00 0,00 17.542,68 23.502,74 41.045,42 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

1.680,00 0,00 0,00 164.260,88 165.940,88 

TOTALE 

5.425,08 101.300,98 97.276,71 573.805,53 777.808,30 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
0,00 2.862,29 0,00 135.706,38 138.568,67 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 

0,00 2.862,29 0,00 135.706,38 138.568,67 

TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
4.843,95 2.816,20 3.954,72 6.836,43 18.451,30 

TOTALE GENERALE 

10.269,03 106.979,47 101.231,43 716.348,34 934.828,27 
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Residui passivi al 31.12 

  

2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

9.890,47 16.657,65 22.674,23 502.422,21 551.644,56 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

22.358,07 657,76 2.464,40 245.075,40 270.555,63 

TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI 

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

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

TERZI 

0,00 3.307,76 116.884,68 49.456,24 169.648,68 

TOTALE GENERALE 32.248,54 20.623,17 142.023,31 796.953,85 991.848,87 

        
(Dati Aggiornati al 24/01/2019)      

 

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

        

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale tra residui attivi 

titolo I e III e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 
28,50 21,53 24,68 24,90 24,88 

 

* (Dati Aggiornati al 24/01/2019) 

    
 

5. Patto di Stabilità interno 

 

L’ente negli anni del periodo del mandato è sempre stato soggetto al patto 

 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

SI SI SI SI SI 

 

5.1.  Si,L’ente ha rispettato il patto in tutti gli anni  
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5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

 

 

 

 

6. Indebitamento 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 

 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Residuo debito 

finale 
2.219.916,79 2.046.842,08 2.130.864,46 1.925.557,88 1.710.754,46 

Popolazione 

Residente al 31/12 
5230 5187 5182 5173 5168 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

424,46 394,61 411,21 372,23 331,03 

Nell’anno 2016 sono stati contratti numero due nuovi prestiti per un totale di € 265.000,00 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

5,123% 3,627% 3,399% 3,13% 2,753% 

 

Per l’anno 2018 i dati si intendono provvisori in quanto non è ancora stato redatto il Conto del Bilancio 

(scadenza il 30.04.2019) 

 

 

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi 

a strumenti derivati. 

 

 

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 

tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo 

considerato fino all’ultimo rendiconto approvato) 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 

 

Conto del Patrimonio dell’anno 2013 

    

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 

0,00 Patrimonio netto 5.823.730,70 

Immobilizzazioni materiali 

11.218.760,39     

Immobilizzazioni finanziarie 

7.522,75     

Rimanenze 
0,00     

Crediti 
763.991,42     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Conferimenti 3.717.328,17 

Disponilità liquidate 

747.184,94 Debiti 3.196.400,63 

Ratei e risconti attivi 
0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 

12.737.459,50 TOTALE 12.737.459,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)** 

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

     

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 0,00 0,00 A A 

              

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00     

     B) IMMOBILIZZAZIONI         

I    Immobilizzazioni immateriali     BI BI 

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1 

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2 

  3   

Diritti di brevetto ed utilizzazione 

opere dell'ingegno 3.558,33 0,00 BI3 BI3 
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  4   

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simile 0,00 0,00 BI4 BI4 

  5   Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 56.325,09 40.949,56 BI6 BI6 

  9   Altre 13.557,13 14.904,59 BI7 BI7 

     Totale immobilizzazioni immateriali 73.440,55 55.854,15     

              

     Immobilizzazioni materiali         

II 1   Beni demaniali 3.972.691,73 3.727.322,98     

  1.1   Terreni 217.253,66 122.158,51     

  1.2   Fabbricati 801.773,13 802.106,62     

  1.3   Infrastrutture 2.953.664,94 2.803.057,85     

  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00     

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 7.210.321,11 7.115.464,70     

  2.1   Terreni  1.181.714,20 1.167.714,20 BII1 BII1 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.2   Fabbricati 5.885.262,17 5.873.577,74     

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.3   Impianti e macchinari 1.824,61 1.924,59 BII2 BII2 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 35.998,52 20.106,22 BII3 BII3 

  2.5   Mezzi di trasporto  42.040,65 30.613,25     

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 6.197,28 5.252,60     

  2.7   Mobili e arredi 14.901,38 1.636,10     

  2.8   Infrastrutture 12.566,00 0,00     

  2.99   Altri beni materiali 29.816,30 14.640,00     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.133.873,38 628.020,04 BII5 BII5 

     Totale immobilizzazioni materiali 12.316.886,22 11.470.807,72     

              

IV    Immobilizzazioni Finanziarie         

  1   Partecipazioni in  468.521,32 322,75 BIII1 BIII1 

   a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a 

   b imprese partecipate 468.198,57 0,00 BIII1b BIII1b 

   c altri soggetti 322,75 322,75     

  2   Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2 

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

   b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a 

   c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b 

   d altri soggetti  0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d 

  3   Altri titoli 0,00 0,00 BIII3   

     Totale immobilizzazioni finanziarie 468.521,32 322,75     

              

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 12.858.848,09 11.526.984,62     

              

     C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I    Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 

     Totale rimanenze 0,00 0,00     
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II    Crediti         

  1   Crediti di natura tributaria 404.442,39 640.618,47     

   a 

Crediti da tributi destinati al 

finanziamento della sanità 0,00 0,00     

   b Altri crediti da tributi 401.253,26 633.520,56     

   c Crediti da Fondi perequativi 3.189,13 7.097,91     

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 179.107,16 359.975,66     

   a verso amministrazioni pubbliche 173.791,57 358.975,66     

   b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3 

   d verso altri soggetti 5.315,59 1.000,00     

  3   Verso clienti ed utenti 23.352,60 14.906,03 CII1 CII1 

  4   Altri Crediti  166.417,20 166.871,08 CII5 CII5 

   a verso l'erario 0,00 0,00     

   b per attività svolta per c/terzi 0,00 4.775,36     

   c altri 166.417,20 162.095,72     

     Totale crediti 773.319,35 1.182.371,24     

              

III    

Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi         

  1   Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

  2   Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

     

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 0,00 0,00     

              

IV    Disponibilità liquide         

  1   Conto di tesoreria 725.005,12 1.033.970,70     

   a Istituto tesoriere 725.005,12 1.033.970,70   CIV1a 

   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00     

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 9.312,64 CIV1 CIV1b e CIV1c 

  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 

  4   

Altri conti presso la tesoreria statale 

intestati all'ente 0,00 0,00     

     Totale disponibilità liquide 725.005,12 1.043.283,34     

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.498.324,47 2.225.654,58     

              

     D) RATEI E RISCONTI         

  1   Ratei attivi  0,00 0,00 D D 

  2   Risconti attivi 0,00 0,00 D D 

     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00     

              

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 14.357.172,56 13.752.639,20     
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)** 

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

      A) PATRIMONIO NETTO         

I    Fondo di dotazione -3.045.357,18 108.113,58 AI AI 

II    Riserve  10.721.101,61 7.065.773,66     

  a   

da risultato economico di esercizi 

precedenti 0,00 515.165,30 

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

  b   da capitale 0,00 4.604.832,25 AII, AIII AII, AIII 

  c   da permessi di costruire 127.317,45 1.945.776,11     

  d   

riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 10.593.784,16 0,00     

  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00     

III    Risultato economico dell'esercizio 1.211.409,06 374.539,74 AIX AIX 

              

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 8.887.153,49 7.548.426,98     

              

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1 

  2   Per imposte 0,00 0,00 B2 B2 

  3   Altri 11.900,00 0,00 B3 B3 

              

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 11.900,00 0,00     

              

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C 

     TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00     

              

     D) DEBITI         

  1   Debiti da finanziamento 1.925.557,88 2.130.864,11     

   a  prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1 

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4 

   d verso altri finanziatori 1.925.557,88 2.130.864,11 D5   

  2   Debiti verso fornitori 646.575,69 1.127.847,81 D7 D6 

  3   Acconti 0,00 0,00 D6 D5 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 37.567,61 21.798,82     

   a 

enti finanziati dal servizio sanitario 

nazionale 0,00 0,00     

   b altre amministrazioni pubbliche 26.179,74 19.861,23     

   c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8 

   d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9 

   e altri soggetti 11.387,87 1.937,59     

  5   Altri debiti  307.705,57 544.144,34 D12,D13,D14 D11,D12,D13 

   a tributari 5.232,46 257.795,62     
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   b 

verso istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 6.431,68 4.821,11     

   c per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00     

   d altri 296.041,43 281.527,61     

      TOTALE DEBITI (D) 2.917.406,75 3.824.655,08     

              

     

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI         

I    Ratei passivi  67.457,61 63.049,78 E E 

II    Risconti passivi 2.473.254,71 2.316.507,36 E E 

  1   Contributi agli investimenti 2.352.594,12 2.231.733,08     

   a da altre amministrazioni pubbliche 187.813,03 0,00     

   b da altri soggetti 2.164.781,09 2.231.733,08     

  2   Concessioni pluriennali 120.660,59 84.774,28     

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00     

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.540.712,32 2.379.557,14     

              

     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 14.357.172,56 13.752.639,20     

              

     CONTI D'ORDINE         

     1) Impegni su esercizi futuri 81.576,68 8.776,68     

     2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00     

     3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00     

     

4) Garanzie prestate a amministrazioni 

pubbliche 0,00 0,00     

     

5) Garanzie prestate a imprese 

controllate 0,00 0,00     

     

6) Garanzie prestate a imprese 

partecipate 0,00 0,00     

     7) Garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00     

      TOTALE CONTI D'ORDINE 81.576,68 8.776,68     

 

 

 
**L’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 
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7.2.Conto economico in sintesi 

 

Conto Economico anno 2013 

        

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Importo 

A)     Proventi della gestione      2.893.782,66 

B)     Costi della gestione di cui:      3.113.526,84 

         quote di ammortamento d’esercizio     626.705,30 

C)     Proventi e oneri da aziende speciali e 

partecipate:    0,00 

         utili        0,00 

         interessi su capitale di dotazione     0,00 

         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)    0,00 

D.20)  Proventi finanziari      500,00 

D.21)  Oneri finanziari      116.748,47 

E)  Proventi ed Oneri straordinari        

      Proventi       123.913,64 

            Insussistenze del passivo      55.239,61 

            Sopravvenienze attive      16.524,03 

            Plusvalenze patrimoniali      52.150,00 

      Oneri        314.892,46 

            Insussistenze dell’attivo      16.817,18 

            Minusvalenze patrimoniali      0,00 

            Accantonamento per svalutazione crediti    7.200,00 

            Oneri straordinari      290.875,28 

           

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     -526.971,47 

 

 

 

 

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)** 

    
CONTO ECONOMICO  2017 2016 

riferimento riferimento   

    art.2425 cc DM 26/4/95   

              

    

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE          

1   Proventi da tributi 2.267.560,86 2.268.345,01       

2   Proventi da fondi perequativi  119.729,88 77.739,59       

3   Proventi da trasferimenti e contributi 183.515,91 793.538,43       

  a Proventi da trasferimenti correnti 116.563,92 133.326,39   A5c   

  b 

Quota annuale di contributi agli 

investimenti 66.951,99 0,00   E20c   

  c Contributi agli investimenti 0,00 660.212,04       

4   

Ricavi delle vendite e prestazioni e 

proventi da servizi pubblici 173.610,94 163.656,01  A1  A1a   

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 118.608,32 111.082,30       

  b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00       

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di 55.002,62 52.573,71       
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servizi 

5   

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00  A2   A2   

6   

Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione 0,00 0,00  A3  A3   

7   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 0,00 0,00  A4  A4   

8   Altri ricavi e proventi diversi 340.834,98 274.321,06  A5  A5 a e b   

    

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE (A) 3.085.252,57 3.577.600,10       

               

    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE           

9   

Acquisto di materie prime e/o beni di 

consumo 80.424,02 72.411,79  B6  B6   

10   Prestazioni di servizi  1.327.600,82 1.324.164,26  B7  B7   

11   Utilizzo beni di terzi 12.204,35 10.299,36  B8  B8   

12   Trasferimenti e contributi 294.819,18 270.685,03       

  a Trasferimenti correnti 294.819,18 270.685,03       

  b 

Contributi agli investimenti ad 

Amministrazioni pubb. 0,00 0,00       

  c 

Contributi agli investimenti ad altri 

soggetti 0,00 0,00       

13   Personale 708.381,06 724.237,65  B9  B9   

14   Ammortamenti e svalutazioni 279.631,10 384.962,98  B10  B10   

  a 

Ammortamenti di immobilizzazioni 

Immateriali 23.183,14 14.688,73  B10a   B10a    

  b 

Ammortamenti di immobilizzazioni 

materiali 256.447,96 370.274,25  B10b   B10b    

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00  B10c   B10c    

  d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00  B10d   B10d    

15   

Variazioni nelle rimanenze di materie 

prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00  B11  B11   

16   Accantonamenti per rischi 0,00 0,00  B12  B12   

17   Altri accantonamenti 55.149,14 123.322,78  B13  B13   

18   Oneri diversi di gestione 67.719,13 66.407,08  B14  B14   

    

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (B) 2.825.928,80 2.976.490,93       

    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 259.323,77 601.109,17       

               

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI           

    Proventi finanziari             

19   Proventi da partecipazioni 21.300,00 0,00  C15  C15   

  a da società controllate 0,00 0,00       

  b da società partecipate 0,00 0,00       

  c da altri soggetti 21.300,00 0,00       

20   Altri proventi finanziari 2,97 0,00  C16  C16   

    Totale proventi finanziari 21.302,97 0,00       

    Oneri finanziari           

21   Interessi ed altri oneri finanziari 89.994,55 92.825,14  C17  C17   

  a Interessi passivi 89.994,55 92.825,14       
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  b Altri oneri finanziari 0,00 0,00       

    Totale oneri finanziari 89.994,55 92.825,14       

               

    

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI (C)  -68.691,58 -92.825,14       

               

    

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE           

22   Rivalutazioni  468.198,57 0,00  D18   D18    

23   Svalutazioni 0,00 0,00  D19   D19    

    TOTALE RETTIFICHE (D) 468.198,57 0,00       

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

24   Proventi straordinari 4.645.277,29 61.907,94  E20  E20   

  a Proventi da permessi di costruire  0,00 40.000,00       

  b 

Proventi da trasferimenti in conto 

capitale 0,00 0,00       

  c 

Sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo 4.544.497,29 21.907,94   E20b   

  d Plusvalenze patrimoniali 100.780,00 0,00   E20c   

  e Altri proventi straordinari 0,00 0,00       

    Totale proventi straordinari 4.645.277,29 61.907,94       

25   Oneri straordinari 4.043.304,61 144.163,94  E21  E21   

  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00       

  b 

Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 3.979.885,91 62.179,11   E21b   

  c Minusvalenze patrimoniali 0,00 36.832,95   E21a   

  d Altri oneri straordinari  63.418,70 45.151,88   E21d   

    Totale oneri straordinari 4.043.304,61 144.163,94       

               

    

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) 601.972,68 -82.256,00       

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-

B+C+D+E) 1.260.803,44 426.028,03       

               

26   Imposte 49.394,38 51.488,29  E22  E22   

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.211.409,06 374.539,74  E23  E23   

 

 

 

 

 

 

7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 

Alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere 
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8. Spesa per il personale 

 

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

 

 

Spese per il personale     

     

  

spesa media 

rendiconti 

2011/2013                                       

(o 2008 *) 

Rendiconto 

2015 

spesa intervento 01 696.855,21 686.211,80 

spese incluse nell'int.03 17.560,23 24.442,40 

irap 45.563,08 41.895,00 

altre spese incluse 55.207,69 0,00 

Totale spese di personale 815.186,21 752.549,20 

spese escluse 71.418,04 49.447,88 

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 743.768,17 703.101,32 

Spese correnti 2.397.433,67 2.557.908,76 

Incidenza % su spese correnti 31,02% 27,49% 

 

 

Spesa di personale  
Media 2011/2013  

Rendiconto 2016 
2008 per enti non 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 696.855,21 671.566,60 

Spese macroaggregato 103 17.560,23 15.298,56 

Irap macroaggregato 102 45.563,08 43.275,72 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 56.719,62 

Altre spese: Trasferimenti (ad altri enti per spese personale) 42.075,09   

Altre spese: Spese anticipate per conto terzi (el. Politiche,ISTAT) 13.132,60 13.902,68 

Altre spese: da specificare………… 0,00   

Totale spese di personale (A)  815.186,21 800.763,18 

(-) Componenti escluse (B) 71.418,04 159.452,72 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 743.768,17 641.310,46 

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

 

 

Spesa di personale  
Media 2011/2013  Rendiconto 

2017 2008 per enti non 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 696.855,21 697.009,21 

Spese macroaggregato 103 17.560,23 16.713,72 

Irap macroaggregato 102 45.563,08 47.128,26 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 67.457,61 

Altre spese: Trasferimenti (ad altri enti spese personale) 42.075,09 0,00 

Altre spese: spese anticipate per conto terzi (el.politiche, istat) 13.132,60 0,00 

Altre spese: da specificare…………     
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Totale spese di personale (A)  815.186,21 828.308,80 

(-) Componenti escluse (B) 71.418,04 196.966,96 

(-) Altre componenti escluse:     

di cui rinnovi contrattuali     

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 743.768,17 631.341,84 

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

 

 

 

SPESE DI PERSONALE Media 2011/2013  Previsione 

2018 
  

2008 per enti non 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 696.855,21 796.870,00 

Spese macroaggregato 103 17.560,23 17.631,00 

Irap macroaggregato 102 45.563,08 51.160,00 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 0,00 

Altre spese: Trasferimenti (ad altri enti per spese personale) 42.075,09 0,00 

Altre spese: Spese anticipate per conto terzi (es: elezioni politiche e ISTAT) 13.132,60 0,00 

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 

Totale spese di personale (A)  815.186,21 865.661,00 

(-) Componenti escluse (B) 71.418,04 167.703,86 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 743.768,17 697.957,14 

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

 

 

Per l’anno 2018 sono indicati i dati del bilancio di previsione in quanto il Conto del Bilancio è ancora da 

redigere (scadenza il 30.04.2019) 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa  personale* 

Abitanti 
132,96 132,96 129,30 138,48 164,49 

 

Per l’anno 2018 sono indicati i dati del bilancio di previsione in quanto il Conto del Bilancio è ancora da 

redigere (scadenza il 30.04.2019) 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 

Dipendenti 
275,26 305,12 304,82 304,29 287,11 
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8.4. Nell’arco dell’intero mandato sono stati attivati rapporti di lavoro flessibile: 

 

ANNO 2016: assunzione di lavoratore interinale cat. C1 dal 4.7.2016 al 16.12.2016 tramite Adecco Italia 

S.p.A. per € 7.031,57; 

 

ANNO 2017: proroga impiego di lavoratore interinale cat. C1 dal 9.1.2017 al 8.4.2017 tramite Adecco Italia 

S.p.A. per € 4.988,21 

 

ANNO 2018: assunzione di lavoratore interinale Cat. B3 dal 5 aprile all'8 giugno 2018 tramite Synergie Italia 

Agenzia per il Lavoro S.p.a per € 6.784,20 

 

 

8.7. Fondo risorse decentrate 
 

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

decentrata: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse  

decentrate 
64.354,00 71.192,21 70.862,26 70.640,00 70.834,26 

 

 

8.8. L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 

della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
 

 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: Nell’arco del quinquennio 2014-2019 l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, 

pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli 

di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

 

Attività giurisdizionale: Nell’arco del quinquennio 2014-2019 l’Ente non è mai stato oggetto di attività 

giurisdizionale da parte della Corte dei Conti. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: L’ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da 

parte del Revisore del Conto. 
 

 

Parte V – Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

L’ente nel periodo di riferimento ha effettuato tagli nelle spese sotto indicate, ottenendo i risparmi ivi 

descritti: 
 

Spese per utenze edifici comunali e edifici scolastici 

Anno 2016 - € 170.100,00 

Anno 2018 - € 145.350,00 
 

Spese per illuminazione pubblica 

Anno 2015 - € 100.630,00 

Anno 2018 - €   60.500,00 
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Parte VI – Organismi controllati 

 

1. Organismi controllati 

L’Ente non ha organismi controllati. 

 

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

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? 

Non sussiste la fattispecie  

 

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

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

Non sussiste la fattispecie  

 

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

Non sussiste la fattispecie  

 

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

tabella precedente): 

 

 

Adeguamento statuti  

 

Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 

hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto:  

SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Acea Pinerolese 

Energia s.r.l. - Distribuzione Gas Naturale, DGN s.r.l., Consorzio Acea Pinerolese.  

 

Accantonamento a copertura di perdite  

Dai dati comunicati dalle società partecipate , non risultano risultati d’esercizio negativi non 

immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 

commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.  

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)  

L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.  

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, con deliberazione consiglio comunale n. 37 in data 22/09/2017;  

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 09/10/2017;  

- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall’art.15 

del D.Lgs. 175/2016 in data 06/10/2017.  

Si è dato atto che non vi sono società partecipate da sottoporre al procedimento di alienazione.  
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Bilancio consolidato 

 

Il Comune di VIGONE, conformemente a quanto disposto dall’art. 11bis) co. 4 del Dlgs. 118/2011, ha 

l’obbligo di redigere il bilancio consolidato alla data dall’anno 2016, pertanto negli anni 2016 e 2017 ha 

adempiuto a tale nuovo obbligo. 

Il bilancio consolidato è redatto secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio di cui all’allegato 

n. 4/4, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 11. Tuttavia, per quanto non specificatamente 

previsto dal suddetto documento, si fa rinvio ai principi civilistici e a quelli emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. 

Il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, tra le attività preliminari al 

consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede l’individuazione degli enti da considerare per la 

predisposizione del bilancio consolidato del “gruppo Comune”, le regole operative, tecniche e contabili 

che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato. In particolare secondo tale principio, il 

bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio 

dell’ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione 

completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a 

un’amministrazione pubblica. 

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di 

Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio 

consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che gli organismi inclusi nel consolidamento 

hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 

Vanno eliminati, quindi, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, 

determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 

 

GAP e Perimetro di consolidamento anno 2017 

 

Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazio

ne Pubblica 

(GAP) (SI/NO) 

Consolidam

ento (SI/NO) 

Motivazioni consolidamento 

/ Non consolidamento  

05059960012 

ACEA 

PINEROLESE 

INDUSTRIALE 

SPA 

SOCIETA' P 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP in quanto a 

capitale interamente pubblico 

e affidataria diretta di servizi 

pubblici locali (SPL) - Inclusa 

nel perimetro di 

consolidamento in quanto in 

house 

08547890015 

ACEA 

PINEROLESE 

ENERGIA SRL 

SOCIETA' P 1,24   NO NO 

Esclusa dal GAP in quanto non 

affidataria diretta SPL anche 

se a capitale interamente 

pubblico 

10381250017 

ACEA SERVIZI 

STRUMENTALI 

TERRITORIALI 

SRL 

SOCIETA' P 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto società in house 
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Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazio

ne Pubblica 

(GAP) (SI/NO) 

Consolidam

ento (SI/NO) 

Motivazioni consolidamento 

/ Non consolidamento  

94550840014 

CONSORZIO 

ACEA 

PINEROLESE  

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO 

P 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto in house tramite 

ACEA Pinerolese Industriale 

S.p.A. (Delibera Corte dei 

Conti Piemonte 19/2018) 

07329610013 

CONSORZIO 

INTERCOMUNEL

E SERVIZI 

SOCIALI (CISS) 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO 

P 5,50   SI SI  

Incluso nel GAP in quanto 

ente strumentale beneficiario 

di trasferimenti in conto 

esercizio - Incluso nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto incidenza di almeno 

un parametro 

patrimoniale/economico 

superiore 10% 

08581830018 

AUTORITA' 

D'AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO

/ 

CONVENZIO

NE 

P 0,32   SI  SI  

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto in house tramite 

SMAT S.p.A. (Delibera Corte 

dei Conti 19/2018) 

08581830018 

AUTORITA' 

D'AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO

/ 

CONVENZIO

NE 

P   0,077376 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto in house tramite 

SMAT S.p.A. - Partecipazione 

indiretta tramite Consorzio 

Acea Pinerolese 

07937540016 

SOCIETA' 

METROPOLITAN

A ACQUE 

TORINO SPA 

SOCIETA' P 0,00009   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto società in house 

09479040017 

DISTRIBUZIONE 

GAS NATURALE 

SRL 

SOCIETA' P   1,24 SI SI 

Tramite ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. -  Inclusa nel 

GAP in quanto capitale 

interamente pubblico e 

affidataria diretta di SPL e 

inclusa nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

società in house 

08982800016 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

LOCALI SRL 

SOCIETA' P   0,372 NO NO 

Tramite ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. - Esclusa dal 

GAP in quanto non affidataria 

diretta SPL anche se a capitale 

interamente pubblico 

10845310019 

AZIENDA 

MULTISERVIZI 

IGIENE 

AMBIENTALE 

TORINO SPA 

SOCIETA' P   0,08621 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale Spa - Esclusa dal 

GAP in quanto società a 

capitale non interamente 

pubblico 
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03933750014 
APE 

RINNOVABILI SRL 
SOCIETA' P   1,24 NO NO 

Tramite ACEA Pinerolese 

Energia srl - Esclusa dal GAP in 

quanto non affidataria diretta 

SPL anche se a capitale 

interamente pubblico 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETA' P   0,43478 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Energia srl - Esclusa dal GAP in 

quanto società a capitale non 

interamente pubblico 

09974630016 
AIDA AMBIENTE 

SRL 
SOCIETA' P   0,00005 SI SI 

Tramite SMAT S.p.A. - Inclusa 

nel GAP e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

società in house 

06087720014 
RISORSE IDRICHE 

SPA 
SOCIETA' P   0,00008 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto società a 

capitale non interamente 

pubblico 

11100280012 

SOCIETA' ACQUE 

POTABILI SPA 

(siglabile SAP) 

incorporata nella 

SVILUPPO 

IDRICO SPA ora 

ACQUE POTABILI 

SPA 

SOCIETA' P   0,00004 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto non 

affidataria diretta SPL anche 

se a capitale interamente 

pubblico - Quotata in borsa 

sui mercati regolamentari fino 

al 31.01.2015 

94005970028 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DEL 

BIELLESE E 

VERCELLESE SPA 

SOCIETA' P   0,00002 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto non 

affidataria diretta SPL anche 

se a capitale interamente 

pubblico 

08566440015 

TRATTAMENTO 

RIFIUTI 

METROPOLITANI 

SPA 

SOCIETA' P   0,00145 NO NO 

Tramite Consorzio ACEA 

Pinerolese - Esclusa dal GAP in 

quanto non affidataria diretta 

SPL anche se a capitale 

interamente pubblico 

05599880829 

ACQUE POTABILI 

SICILIANE SPA - 

IN LIQUIDAZIONE 

SOCIETA' P   0,00003 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto non 

affidataria diretta SPL anche 

se a capitale interamente 

pubblico 

07114570018 

CONSORZIO PER 

LA FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 

IN ECONOMIA 

AZIENDALE  

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO 

P   0,285699 SI NO 

Tramite ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. - Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

partecipato - Quota di 

partecipazione superiore 

all'1% - Escluso dal perimetro 

di consolidamento in quanto 

tutti i parametri 

economico/patrimoniali sono 

inferiori al 10% 
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94544180014 

CONSORZIO 

PINEROLO 

ENERGIA 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZIO 

P   1,0061 SI NO 

 

Tramite ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. - Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

partecipato - Quota di 

partecipazione superiore 

all'1% - Escluso dal perimetro 

di consolidamento in quanto 

tutti i parametri 

economico/patrimoniali sono 

inferiori al 10% 

01523550067 
GALATEA S.C. 

ARL. 
SOCIETA' P   0,00000045 NO NO 

 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto non 

affidataria diretta SPL anche 

se a capitale interamente 

pubblico 

94573100016 

ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALIT

A' PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

FONDAZION

E 

P   0,047411 SI NO 

Tramite ACEA Pinerolese 

Energia srl - Incluso nel GAP in 

quanto ente strumentale - 

Escluso dal perimetro di 

consolidamento per 

irrilevanza quota 

partecipazione inferiore all'1% 

e non affidatario diretto SPL 

94573100016 

ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALIT

A' PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

FONDAZION

E 

P   0,047411 SI NO 

 

Tramite ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. - Incluso nel 

GAP in quanto ente 

strumentale - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza quota 

partecipazione inferiore all'1% 

e non affidatario diretto SPL 

 

02778560041 
MONDO ACQUA 

SPA 
SOCIETA' P   0,000004 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto società a 

capitale non interamente 

pubblico 

08448160013 
NORD OVEST 

SERVIZI SPA 
SOCIETA' P   0,000001 NO NO 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto società a 

capitale non interamente 

pubblico 

07154400019 

PARCO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

PER L'AMBIENTE 

ENVIRONMENT 

PARK TORINO 

SPA 

SOCIETA' P   0,000003 NO NO 

 

Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa 

dal GAP in quanto società a 

capitale non interamente 

pubblico 
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85000390014 

CENTRO SERVIZI 

SOCIO-

ASSISTENZIALI E 

SANITARI 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

FONDAZION

E 

C     SI SI 

Ente strumentale controllato 

al 100% - L'Ente è retto da un 

Consiglio di Amministrazione, 

composto da cinque membri 

nominati dal Sindaco di 

Vigone, che esercita i compiti 

di indirizzo e controllo politico 

amministrativo sugli uffici cui 

compete la gestione dell'Ente. 

 

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il persegui mento delle proprie finalità 

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

Non sussiste la fattispecie  

*********** 
 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI VIGONE che viene trasmessa alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, come da Decreto del Ministero 

dell’Interno del 26 aprile 2013. 

 

 

Lì 12 febbraio 2019        Il SINDACO 

         Ambrogio Claudio RESTAGNO 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto 

di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo l, comma 166 e seguenti della 

legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

 

Lì 18 febbraio 2019           L’organo di revisione economico finanziario 

           Dott.ssa Elisabetta CREMONINI 

 


