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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 sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 
devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di 
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del Sindaco entro 
i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con 
l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle 
elezioni. 

L’esposizione della maggior parte 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 con la 
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 D.Lgs. 267/00 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 
266/2005. 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 31-12-2018: 5.168 abitanti 

Popolazione residente al 31-12-2021: 5.110 abitanti 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE: 

SINDACO:   ABATE Luciano – In carica dal 26/05/2019 al 07/09/2021 

VICESINDACO:   CERATO Fabio –  Facente funzioni del Sindaco dal 08/09/2021 

ASSESSORI:  TUMMINELLO Ines 

  STROBBIA Roberto 

OGGERO Tiziana 

ZANGHIRELLA Michela – In carica dal 04/10/2021 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Consiglieri:  TUMMINELLO Ines 

  STROBBIA Roberto 

OGGERO Tiziana 

ZANGHIRELLA Michela 

MARCHISONE Giovanni 

  FERRERO Simona 

ARTERO Alessandro 

LA ROSA Patrizia 

RITARDO Ivano 

GRELLA Matteo 

VIOTTO Viviana 

Alla data del 31/12/2021 la Giunta Comunale risulta composta dal Vice-sindaco reggente e n. 4 Assessori ed 
il Consiglio Comunale risulta composto da n. 11 Amministratori 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: non presente 

Segretario:  

PEZZINI Roberta in servizio dal 01/03/2019 al 25/09/2019 
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FILLIOL Laura in servizio dal 26/09/2019 

Numero dirigenti: non presenti 

Numero posizioni organizzative: n. 4 (quattro) al 26/05/2019 e n. 4 (quattro) al 31/12/2021. 

Numero totale personale dipendente: n. 18 al 26/05/2019 e n. 17 al 31/12/2021 

C.C. n. 30 del 23/07/2019: “Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale 
- Approvazione” 

C.C. n. 31 del 23/07/2019: “Convenzione per lo svolgimento di compiti relativi al servizio di edilizia privata ed 
urbanistica - Approvazione” 

C.C. n. 36 del 23/09/2019: “Convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra 
i comuni di Vigone e San Germano Chisone” 

 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: Indicare se l’ente è commissariato è lo è stato nel periodo del mandato 
e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del D.Lgs. 267/00 

L’Ente non è stato commissariato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 267/00, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del D.Lgs. 
267/00 e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 

L’Ente, nel periodo del mandato, non ha dichiarato né il dissesto ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 267/00 
né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 - ter, 243 – quinques del D.Lgs. 267/00. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedente le 10 righe per 
ogni settore) 

 

Settore Economico Finanziario 

Gli anni 2020 e 2021 sono stati segnati da profondi cambiamenti nella gestione degli enti locali con particolare 
riferimento alla tenuta della contabilità che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito 
molteplici e continui riaggiustamenti, derivanti da reiterate e non sempre chiare modifiche legislative. Tale 
situazione si sta protraendo anche nell’anno 2022. 
In questo contesto oggettivamente negativo l’amministrazione si è distinta per il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, per aver attuato una politica di razionalizzazione dei costi e di riduzione dell’indebitamento (passato 

da 281,36 euro a 249,37 euro pro-capite).  

Settore Area Tecnica-Lavori Pubblici 

Anche in questo settore i vincoli di finanza pubblica e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 

condizionato l’operato dell’amministrazione e causato alcuni cambiamenti di programma. Nonostante ciò e 

grazie all’ottenimento di cospicui finanziamenti statali e regionali si è raggiunto l’obiettivo primario di 

sistemare gli edifici scolastici con importanti interventi di manutenzione straordinaria senza però tralasciare 
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gli interventi sulle strade, 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 conclusa la variante strutturale al Piano regolatore approvando il 

progetto definitivo della variante strutturale n. 1 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. L’evento pandemico che ha caratterizzato il mandato, ha accresciuto il disagio economico-sociale di 

diverse famiglie vigonesi impegnando l’amministrazione comunale in azioni concrete per sostenere le loro 

esigenze e gestire i fondi erogati per supportare in nuclei in difficoltà. 

Settore Vigilanza 

Nel settore Vigilanza è stata stipulata una convenzione di vigilanza con il Comune di Villafranca Piemonte che 

ha l’obiettivo di garantire una presenza più mirata dei vigili sul nostro territorio, anche attraverso l’utilizzo 

dell’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. 

 

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

242 del D.Lgs. 267/00): : indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 
all’inizio ed alla fine del mandato 

• Nell’anno 2019, anno di inizio mandato, tutti gli indicatori sono stati negativi 

• Nell’anno 2022, anno di fine mandato, l’Ente alla data odierna non ha ancora approvato il Conto del 
Bilancio del 2021 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: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

Nel periodo del mandato 2019-2022 sono stati adottati dal Consiglio Comunale i seguenti atti di carattere 

normativo: 

- C.C. n. 6 del 20/03/2019: “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)”; 

- C.C. n. 11 del 20/03/2019: “Proposta del CISS Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali per la modifica 

e l’integrazione del proprio statuto. Presa d’atto”; 

- C.C. n. 45 del 28/11/2019: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale di Polizia 

Rurale”; 

- C.C. n. 46 del 28/11/2019: “Esame ed approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento della 

Biblioteca Comunale Luisia”; 

- C.C. n. 3 del 05/03/2020: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina 

della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.”; 

- C.C. n. 14 del 25/05/2020: “Approvazione modifiche allo Statuto della Società Acea Pinerolese Industriale 

S.p.a. e contestualmente approvazione dei patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo 

congiunto tra i soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.a”; 

- C.C. n. 15 del 25/05/2020: “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale delle entrate.”; 

- C.C. n. 20 del 25/06/2020: “Esame ed approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU)”; 

- C.C. n. 21 del 25/06/2020: “Esame ed Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

Tassa Rifiuti (TARI)”; 

- C.C. n. 38 del 30/11/2020: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per il 

funzionamento del Consiglio Comunale.”; 

- C.C. n. 40 del 30/11/2020: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale di Polizia 

Rurale”; 

- C.C. n. 3 del 18/03/2021: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.”; 

- C.C. n. 10 del 29/04/2021 “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per i servizi 

funebri e cimiteriali e le concessioni di loculi ed aree”; 

- C.C. n. 11 del 29/04/2021: “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio 

con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino”; 

- C.C. n. 16 del 28/06/2021: “Esame ed approvazione Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani”; 

- C.C. n. 17 del 28/06/2021: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)”; 

- C.C. n. 21 del 28/06/2021: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per i servizi 

funebri e cimiteriali e le concessioni di loculi ed aree”. 

- C.C. n. 2 del 24/02/2022: “Esame ed approvazione modifiche allo Statuto Comunale”; 

- C.C. n. 7 del 24/02/2022: “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per le opere di 

compensazione e mitigazione ambientale”; 



  Pag. 7 di 48 

 

- C.C. n. 10 del 18/03/2022: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”; 

- C.C. n. 16 del 18/03/2022: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina 

della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.”. 

 

Inoltre sono stati adottati dalla Giunta Comunale i seguenti Regolamenti: 

- G.C. n. 8 del 13/02/2019: “Proposta del CISS Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali per la modifica 

e l’integrazione del proprio statuto. Presa d’atto”; 

- G.C. n. 54 del 24/04/2019 “Regolamento stralcio sulla performance e sistemi di valutazione P.O. e 

dipendenti. Approvazione”; 

- G.C. n. 55 del 24/04/2019: “Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione 

Organizzativa e metodologia di graduazione degli stessi. Approvazione”; 

- G.C. n. 84 del 23/07/2019: “Approvazione del Regolamento incentivi gestione entrate, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1091 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145”; 

- G.C. n. 87 del 23/07/2019: “Modificazione al Regolamento Comunale Uffici e Servizi. Articolazione e 
funzioni della struttura organizzativa”; 

- G.C. n. 107 del 17/10/2019: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

- G.C. n. 96 del 29/10/2020: “Approvazione Regolamento del Servizio di Reperibilità”; 
- G.C. n. 116 del 04/11/2021: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”. 

- G.C. n. 30 del 17/03/2022: “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Comunale 

sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.”. 

 

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 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale  4‰ 4‰ 4‰ 

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

Altri immobili 9,7‰ 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 
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

 

ALIQUOTE 

addizionale 

Irpef 

2019 2020 2021 

Aliquota 

massima 
0,60 0,80 0,80 

Fascia 

esenzione 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Differenziazione 

aliquote 
NO SI SI 

 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

Prelievi sui 

rifiuti 
2019 2020 2021 

Tipologia di 
prelievo 

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

Tasso di 
copertura 

100% 100% 100% 

Costo del 
servizio 
procapite (*) 

77,78 

Vengono 
confermate le 

tariffe anno 
2019 

83,54 

(*) 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: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 
147 e ss. del D.LGS. 267/00 

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. 

Il nucleo di controllo effettua a cadenza quadrimestrale il controllo di regolarità amministrativa. 
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3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della 

loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità di investimenti programmati e impegnati a fine del periodo 

(elenco delle principali opere) 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni 

edilizie all’inizio e alla fine del mandato 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato 

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla 

fine 

• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla fine del mandato; 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo 

 

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 2019, ai sensi 

dell’art. 4 bis del D.Lgs. 05/09/2011 firmata dal Sindaco Luciano Abate, e il loro livello di realizzazione alla 

fine del Mandato. 

Si evidenzia che il mandato è cessato anticipatamente a seguito del decesso del Sindaco cav. Luciano Abate 

avvenuto in data 07/09/2021. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 09/09/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto “Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – Decesso del Sindaco Cav. Luciano 

ABATE” con cui si è preso atto che: 

− in data 07/09/2021 è deceduto il Sindaco del Comune di Vigone, Cav. Luciano ABATE; 

− ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la Giunta comunale decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio comunale con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/2000; 

− i predetti organi, sino alle nuove elezioni del Consiglio e del Sindaco, rimangono in carica con pienezza 
di poteri; 

− sino alle elezioni del Consiglio e del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco in 
carica, Dott. Fabio CERATO, investito di funzioni vicarie con pienezza di poteri, potendo lo stesso 
esercitare tanto le funzioni di vertice politico dell’amministrazione, quanto quelle di ufficiale di 
Governo proprie del Sindaco e potendo altresì assumere la veste di Presidente del Consiglio comunale 
in quanto consigliere; 

Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2021, pervenuto all’Ente in data 

14/10/2021 e acquisito al prot. n. 0010132, è stato sciolto il Consiglio Comunale. 

 

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 26/04/2013. 

 

 



  Pag. 10 di 48 

 

Principali obiettivi conseguiti nel periodo 2019 - 2022 

• 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, nel fare sistema 

con le Città limitrofe favorendo la nascita di realtà quali il distretto del commercio e la comunità 

energetica, nel coinvolgere e valorizzare le associazioni che operano sul nostro territorio, nella 

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

senza impegno di spesa diretto sulle finanze comunali 

• acquisizione degli immobili (fabbricati e terreni) di proprietà di FS e parziale urbanizzazione 

dell’area della ex stazione con realizzazione del percorso fitness per una spesa complessiva di 

156.954,81 euro 

• interventi sull’edificio della scuola primaria e dell’infanzia, ma soprattutto sull’edificio della scuola 

secondaria con la costruzione del nuovo refettorio per una spesa totale di 499.999,00 euro e con i 

lavori di adeguamento per integrazione nuovi volumi con creazione di nuove aule e servizi igienici 

con contestuale rifacimento di tutti i cortili interni ed inserimento di nuova scala antincendio per 

una spesa totale di 1.023.600,00 euro 

• recupero del piano terreno del fabbricato attiguo al fabbricato comunale con imminente 

spostamento dell’ufficio di polizia municipale con una spesa di euro 350.000,00 e completamento 

della progettazione esecutiva dell’intero fabbricato ai fini abitativi per un totale di euro 49.682,61 

• co-finanziamento di euro 30.000,00 per i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Moglia 

eseguiti dalla società SMAT S.p.A. 

• favorita l’estensione della rete gas in diversi tratti comunali (via Fasolo, via Castellazzo, via Allisio), 

attraverso la sensibilizzazione nei confronti del gestore e degli utenti, al fine di diminuire l’utilizzo dei 

combustibili fossili per il riscaldamento 

• realizzazione efficientamento energetico bocciodromo per una spesa di euro 81.120,34 

• ultimato l’iter di approvazione della Variante Strutturale al piano regolatore con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 36 del 07/10/2021 

• creazione del Gruppo di Protezione Civile con decreti n. 2 del 29.03.2021 e n. 10 del 24.09.2021 e 
approvazione del nuovo piano di protezione civile con deliberazione del C.C. n. 14 del 28.06.2021 

• realizzazione I° lotto per efficientamento illuminazione pubblica per euro 184.100,00 

• ottenimento contributo di euro 90.880,00 per II° lotto per efficientamento illuminazione pubblica  

• ottenimento contributo di euro 996.101,00 per adeguamento sismico presidenza e laboratori piano 

terra e piano primo scuola secondaria di primo grado 

• concessione del "CHIOSCO BAR" situato in piazza Clemente Corte 

• incentivato e supportato la collaborazione con le diverse associazioni e la direzione didattica, che 

ha consentito la realizzazione di importanti servizi, manifestazioni ed attività  

• sviluppo e controllo delle attività sociali 

• gestione progetto “doposcuola” tramite l’associazione crescere insieme 

• gestione del personale: revisione dei ruoli, nuove assunzioni, convenzioni e istituzione ufficio per 

gestione TARI 

• prosecuzione del progetto Panchine d’artista per una spesa complessiva di 70.868,00 euro, finanziati 

da Regione Piemonte, da Fondazione CRT e da sponsorizzazioni, e dell’organizzazione delle stagioni 

teatrali al Teatro Selve 

• gestione Pandemia 
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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 26/04/2013 Classificazione Relazione di inizio mandato 

1. Personale Personale e organizzazione 

2. Lavori pubblici Lavori pubblici - Viabilità 

3. Gestione del territorio Gestione del territorio (Attività produttive) 

4. Istruzione pubblica  Istruzione pubblica (Cultura, associazioni, giovani e 

sport) 

5. Ciclo dei rifiuti Ciclo dei rifiuti (Agricola – Ambiente) 

6. Sociale  Politiche sociali 

7. Turismo Associazioni -  Giovani - Sport 

 

Personale e organizzazione 

Testo della Relazione di inizio mandato  

La necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati ai 

cittadini esige il potenziamento delle convenzioni con i paesi limitrofi per ottimizzare le risorse umane a 

disposizione e ridurre i costi, rendendo così l’Amministrazione Comunale più efficiente e “a misura di 

cittadino”.  

L’efficienza, la trasparenza e la maggiore economicità della gestione comunale richiedono altresì un utilizzo 

più esteso della tecnologia e pertanto occorrerà portare a termine il processo di informatizzazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi ottenendo così un modello di gestione delle varie pratiche 

burocratiche interamente “on line”, veloce, efficace, immediato. 

Con la convinzione che segno di modernità e di sviluppo culturale di un paese sia la partecipazione attiva dei 

cittadini alla vita della comunità, promuoveremo le attività di volontariato già presenti sul territorio e 

incentiveremo il “volontariato civico”.  

E’ nelle nostre intenzioni sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare in prima persona e con 

entusiasmo alla cura dei beni comuni e alla promozione del decoro urbano, diffondendo così il senso civico e 

la cultura della responsabilità, valori di cui oggi si sente davvero bisogno. 

Principali obiettivi raggiunti 

 

• approvata con deliberazione del C.C. n. 30 del 23.07.2019 la nuova Convenzione con il Comune di 
Villafranca P.te per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale 

• approvata con deliberazione del C.C. n. 36 del 23/09/2019 la Convenzione per lo svolgimento 
associato del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Vigone e San Germano Chisone 
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• approvata con deliberazione del C.C. n. 112 del 4.11.2021 la nuova Convenzione tra il Comune di 

Vigone e l’Associazione Giacche Verdi – Sez. Città Metropolitana di  Torino, per attività, servizi ed 

interventi da gestirsi in collaborazione per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2023 
• approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 18/03/2022 il rinnovo della gestione in forma associata 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tra il Comune di Pinerolo ed il Comune di 
Vigone 

• assunzione in data 01/09/2020 di n. 1 istruttore tecnico cat C, categorie protette, a tempo 
indeterminato e part-time 

• pubblicazione in data 25/1/2022 del Bando di Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un istruttore direttivo tecnico cat. D. I lavori della commissione al concorso sono 
terminati e sono in corso di svolgimento le procedure per l’assunzione del vincitore 

• è in corso la pubblicazione del bando al concorso per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo di 

vigilanza cat. D 

• approvazione con deliberazione del C.C. n. 44 del 30/12/2021 della Convenzione tra i Comuni di Torre 
San Giorgio, Villafranca Piemonte e Vigone, nonché il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed 
il Pensionato Regina Elena, per la Centrale Unica di Committenza utile ad accelerare i servizi di 
approvvigionamento di forniture, servizi e lavori dell’Ente, nel rispetto della normativa in materia di 
appalti pubblici 

• modifica al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti ed internalizzazione della bollettazione TARI e 

dei relativi insoluti 

• incentivazione delle iniziative, tramite volontariato, (quali ad es. Puliamo Vigone) finalizzate a 
sensibilizzare i cittadini alla cura del bene pubblico ed al decoro urbano 

• approvazione con deliberazione del C.C. n. 36 del 7.10.2021 del progetto definitivo di variante 
strutturale al Piano Regolatore n. 1 

• approvazione con deliberazione del C.C. n. 3 del 24.02.2022 del Regolamento Comunale per le Opere 

di compensazioni e mitigazioni ambientali 

• studio e redazione del nuovo piano di protezione civile (analisi geologica del territorio, 
determinazione delle zone a rischio, catalogazione di risorse e mezzi, indicazione delle aree di rifugio 
e di ammassamento) approvazione con deliberazione del C.C. n. 14 del 28.06.2021 

• concluse le procedure per la presentazione pratiche edilizie on-line 
• creazione del Gruppo di Protezione Civile con decreti n. 2 del 29.03.2021 e n. 10 del 24.09.2021 

• partecipazione ai Bandi per il finanziamento delle attività di protezione civile 
• predisposizione nuovi piani di sicurezza per teatro selve e museo del cavallo 
• partecipazione ai numerosi bandi usciti con il PNRR 

 
 
Lavori pubblici – Viabilità 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Realizzare nuove e sostenibili opere pubbliche è fondamentale per rendere più bella e attraente la nostra 

città. In primo luogo ci impegneremo a portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo refettorio e ad 

iniziare, e se necessario implementare, il progetto di ristrutturazione interna della scuola secondaria al fine di 

garantire ai nostri giovani una didattica più appropriata ed un insegnamento più moderno ed al passo con i 

tempi. Durante tali lavori ci adopereremo per individuare, in accordo con l’Istituto scolastico, delle adeguate 

soluzioni per proseguire l’attività didattica. 

Ultimare l’iter per l’acquisizione del piazzale e del fabbricato della ex stazione ferroviaria con la conseguente 

e successiva urbanizzazione di tutta l’area sarà un obiettivo primario. Tale intervento ci permetterà di 

ampliare la nostra “lea”, valorizzando la vicina pista ciclabile e regalandoci nuovi spazi per favorire socialità 

e ulteriori attività ludiche e ricreative. 
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Sarà importante cominciare a recuperare il fabbricato attiguo al palazzo comunale con l’intento di realizzare 

abitazioni da destinare alle fasce più deboli e bisognose o locali da concedere alle diverse associazioni che con 

il loro importante operato contribuiscono a rendere viva la nostra città. 

Bisognerà pensare di investire ulteriormente nell’arredo urbano, valorizzare al massimo il nostro bellissimo 

centro storico e abbattere le ultime barriere architettoniche presenti negli edifici comunali. 

Sarà inoltre necessario completare l’opera di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica che, 

oltre ad assicurare un notevole risparmio energetico, garantirà strade più luminose e conseguentemente più 

sicure, e promuovere l’ultimazione della rete fognaria e gas per le abitazioni che ne sono prive a ridosso del 

centro abitato. La sicurezza sarà ulteriormente garantita dal potenziamento della videosorveglianza, efficace 

deterrente contro gli atti vandalici, e dal rifacimento di alcuni marciapiedi che verranno sistemati anche per 

agevolare gli spostamenti. 

Proseguirà il piano di riasfaltatura delle strade del centro abitato e di quelle di campagna attuato in questi 

ultimi anni dando priorità alle strade più dissestate e a maggior traffico, così come continuerà il piano di 

livellamento e di inghiaiamento delle strade esterne per favorire spostamenti da parte degli agricoltori e delle 

famiglie residenti nelle diverse frazioni. 

L’imminente rifacimento del ponte sul Lemina al confine con Cercenasco, oltre a scongiurare l’esondazione 

del torrente stesso, comporterà anche un ripensamento dell’intera area antistante il cimitero con nuova 

viabilità, rifacimento marciapiedi, parcheggi, staccionate e recinzioni. 

Principali obiettivi raggiunti  

 

• acquisizione degli immobili (fabbricati e terreni) di proprietà di FS e parziale urbanizzazione 

dell’area della ex stazione con realizzazione percorso fitness 

• costruzione del nuovo refettorio scuola secondaria per un totale di 499.999,00 euro 

• lavori di adeguamento per integrazione nuovi volumi con creazione di nuove aule e servizi igienici 
con contestuale rifacimento di tutti i cortili interni ed inserimento di nuova scala antincendio per 
una spesa totale di 1.023.600,00 euro 

• recupero del piano terreno del fabbricato attiguo al fabbricato comunale con imminente 
spostamento dell’ufficio di polizia municipale con una spesa di euro 350.000,00 e completamento 

della progettazione esecutiva dell’intero fabbricato ai fini abitativi per un totale di euro 49.682,61 

• implementazione arredo urbano 

• co-finanziamento di euro 30.000,00 per i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Moglia 
eseguiti dalla società SMAT S.p.A. 

• favorita l’estensione della rete gas in diversi tratti comunali (via Fasolo, via Castellazzo, via Allisio), 
attraverso la sensibilizzazione nei confronti del gestore e degli utenti, al fine di diminuire l’utilizzo 
dei combustibili fossili per il riscaldamento 

• potenziamento impianto videosorveglianza con installazione di nuovi punti 

• realizzazione efficientamento energetico bocciodromo per una spesa di euro 81.120,34 

• realizzazione I° lotto per efficientamento illuminazione pubblica per euro 184.100,00 

• ottenimento contributo di euro 90.880,00 per II° lotto per efficientamento illuminazione pubblica 

• ottenimento contributo di euro 996.101,00 per adeguamento sismico presidenza e laboratori piano 

terra e piano primo scuola secondaria di primo grado 

• sistemazione museo del cavallo con tinteggiatura esterna ed interna e realizzazione nuovo impianto 
per proiezioni  

• asfaltatura di tratti di strade comunali e, favorita l’asfaltatura da parte della Città metropolitana di 
Torino, di strade provinciali quali Vigone-Pinerolo, Vigone-Pancalieri, Vigone-Villafranca, Vigone-
Virle e Vigone-Cavour, grazie alla sensibilizzazione da parte del Comune 

• inghiaiamento strade esterne con utilizzo di greder 
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• ottenimento contributo di 164.320,26 per allargamento e asfaltatura SP Vigone-Virle  

• rifacimento piazza san Rocco con nuova asfaltatura ed illuminazione per euro 16.468,00 

• sistemazione biblioteca parte nuova con tinteggiatura locali e nuova disposizione interna 

• sistemazione porzione di tetto e locali interni del fabbricato Luisia per realizzazione nuova sede 

FIDAS per euro 50.000,00 

• ponte Lemina: avanzamento della fase progettuale con procedure ora in stallo per mancanza di 
ulteriori finanziamenti a copertura dell’opera e per la mancata definizione da parte degli enti 
sovracomunali delle portate del torrente 

 

 

Gestione del territorio (Attività produttive) 

Testo della Relazione di inizio mandato 

Favoriremo i momenti di incontro e confronto con l’Associazione Commercianti e gli agricoltori affinché 

vengano realizzate nuove iniziative volte a promuovere le diverse attività ed i prodotti da loro offerti sul nostro 

territorio anche attraverso sistemi innovativi. Faciliteremo l’insediamento di nuove attività produttive 

disposte ad assumere personale residente e incoraggeremo le iniziative volte a riconoscere Vigone come 

“terra dei cavalli” per dare il giusto riconoscimento ai numerosi allevatori presenti sul nostro territorio.  

Principali obiettivi raggiunti  

 

• coinvolgimento dell'Associazione Commercianti al progetto del Distretto del Commercio, per il 
rilancio dell'economia e la promozione delle risorse del territorio 

• costituzione del Distretto diffuso del commercio in forma associata con i Comuni di Villafranca P.te, 
Cavour, Barge e Bagnolo P.te., denominato La Via delle 5 – Terre da scoprire 

• partecipazione con il Distretto del Commercio al Bando per l'installazione di postazioni per le 

ricariche e-bike; finanziamento totale ottenuto dal distretto € 50.583,00, ovvero 10.116,60 € pro-
comune 

• primo approccio con i Produttori Agricoli per promuovere attraverso Slow Food le eccellenze del 

settore; (progetto sospeso dalla pandemia) 

• coinvolgimento di Panettieri e Pasticceri per l'ideazione, creazione e lancio della torta Vigolosa con 
relativo logo 

• concessione gratuita del plateatico esistente e aggiuntivo alle attività commerciali durante la 
pandemia ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.e i. 

• concessione di spazio pubblico gratuito alle Palestre private di Vigone per lo svolgimento delle loro 
attività all’aperto durante le restrizioni causate dal Covid 

• modificato il Regolamento del Mercato, concedendo agli ambulanti la possibilità di effettuare il 
mercato anche nei giorni festivi 

• adesione alla partecipazione istituzionale per la promozione dei prodotti locali alle Manifestazioni 
nei paesi limitrofi 

• applicazione riduzione sulla TARI degli anni 2020 e 2021 per compensare in parte i mancati introiti 
dovuti dalla pandemia ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.e i. 
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Istruzione pubblica (Cultura – Istruzione – Biblioteca) 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Vigone negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la cultura della pianura Pinerolese e non solo. 

Favoriremo la continuazione del progetto Panchine d’Artista che, senza pesare sulle casse comunali, ha fatto 

sì che nascesse nella nostra città un vero e proprio museo a cielo aperto caratterizzato da preziose opere 

donateci da artisti di fama internazionale.  

Incoraggeremo altresì, in accordo con l’associazione, la nascita di nuovi e innovativi concorsi capaci di dare 

ulteriore visibilità all’iniziativa anche al fine di trasformare questo progetto culturale in un efficace progetto 

turistico. Parallelamente ci adopereremo affinché parte dei contributi ricevuti per l’iniziativa siano investiti 

all’interno della Chiesa del Gesù per interventi finalizzati a rendere gli spazi espositivi ancora più affascinanti 

e unici. 

Il Teatro Selve continuerà ad essere un punto di riferimento culturale importante per la nostra città e per 

tutto il territorio del Pinerolese: sosterremo la stagione teatrale organizzata con l’Associazione Progetto 

Teatro Selve e con la Fondazione Piemonte Live che, grazie al proficuo lavoro di questi ultimi anni, ha visto 

crescere sempre di più la qualità degli spettacoli e il numero degli spettatori; continueremo ad investire nelle 

rappresentazioni dedicate alle scuole e alle famiglie perché è fondamentale avvicinare i più piccoli al teatro 

fin dalla tenera età e sosterremo le diverse associazioni vigonesi che a vario titolo fanno cultura all’interno 

del nostro teatro. 

Ci impegneremo a valorizzare il nostro territorio e tutto il nostro patrimonio artistico culturale promuovendo 

visite guidate e utilizzando i canali più moderni e diretti. 

È nostra intenzione collaborare con l’Istituto Comprensivo per favorire il proseguimento e la valorizzazione 

dell’indirizzo musicale, per incrementare le ore dedicate al doposcuola nella scuola secondaria e per 

promuovere le attività sportive all’interno dei diversi gradi di istruzione. 

Daremo inoltre il giusto supporto alle attività didattiche extra scolastiche e ci impegneremo a garantire 

continuità al servizio di estate ragazzi e delle connesse attività. 

Inoltre cercheremo di favorire la nascita di un’Associazione Genitori che, lavorando in sinergia con l’Istituto 

Comprensivo e con l’intento di arricchire l’intera comunità, rappresenti un aiuto concreto per la buona riuscita 

di iniziative e di eventi legati alla scuola. 

Ci assumeremo l’onere di attuare in Biblioteca le condizioni favorevoli alla nascita di nuove iniziative e 

faremo il possibile per dare un supporto concreto ai volontari che con impegno e sacrificio ci aiutano a tenere 

in vita questo importante luogo di aggregazione e di cultura. 

Principali obiettivi raggiunti  

 

• prosecuzione del progetto Panchine d’artista con ottenimento di ingenti contributi per un totale di 
euro 70.868,00 erogati dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione CRT e sponsorizzazioni private 
investiti sia nella realizzazione dell’evento (acquisizione opere e allestimento mostre) sia nel 
recupero della sede espositiva (ex-chiesa del Gesù, piazza Michele Baretta, viali di Piazza Clemente 
Corte) 

• stagione teatrale: organizzazione del cartellone principale della stagione teatrale all’interno del 
teatro Selve in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’Associazione Progetto Teatro 
Selve; organizzazione delle domeniche a teatro rivolte alle famiglie organizzate con la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani. Organizzazione di una nuova stagione teatrale all’aperto organizzata in 
piazza Cardinal Boetto 

• valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale attraverso l’organizzazione di visite guidate 
da giovani e studenti  

• partecipazione a diversi bandi per nuove iniziative culturali 
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• biblioteca Luisia: sistemazione della parte nuova con tinteggiatura porte e pareti e nuova 
disposizione interna; ottenimento contributo 9.603,39 euro per acquisto nuovi libri e di 8.400,00 
euro per acquisto scaffalature, nuova segnaletica, schermo proiettore e box per restituzione libri 

• realizzazione nuove iniziative all’interno della biblioteca Luisia (letture, laboratori) e all’esterno con 
letture animate per bambini 

• attivazione tirocini e servizi civili, impiego attraverso cooperativa di nuova bibliotecaria e 
collaborazione attiva con i volontari per potenziare i servizi all’interno della biblioteca 

• approvazione nuovo regolamento sul funzionamento della biblioteca e stesura carta dei servizi 

• proseguimento del progetto nati per leggere 

• realizzazione del “Progetto Doposcuola” per la scuola secondaria (nell’ambito del quale oltre 
all’assistenza compiti sono stati organizzati corsi di inglese, con insegnante madrelingua e corsi di 
informatica – si precisa che durante la pandemia tali corsi sono proseguiti on line) e partecipazione, 
con assegnazione del relativo contributo, al Bando Erogazioni Ordinarie della CRT per il 
finanziamento delle attività di doposcuola, tramite l’associazione crescere insieme 

• approvazione della Convenzione tra l’Istituto Comprensivo ed il Comune di Vigone per l’utilizzo dei 
locali della scuola in orario extrascolastico per lo svolgimento delle attività di doposcuola 

• accordo tra il Comune di Vigone e la Parrocchia-Oratorio di Vigone per la gestione di “Estate ragazzi”, 
realizzata presso il parco Robinson rivolta ai bambini compresi nella fascia di età 6 – 14 anni (dalla 
prima elementare alla terza media); per l’erogazione di tale servizio si è sottoscritta apposita 
convenzione per l’utilizzo dei locali della scuola e si è predisposto il protocollo di sicurezza per la 

gestione dell’emergenza Covid -19 

• incentivazione della collaborazione tra Istituto Comprensivo ed Associazioni Sportive locali per lo 
svolgimento di attività sportive dedicate ai ragazzi 

• collaborazione con l’associazione crescere insieme per l’organizzazione di corsi di inglese per adulti 
(on line ed in presenza c/o la biblioteca Luisia), con insegnante madrelingua 

• collaborazione con l’associazione crescere insieme per l’organizzazione di corsi di inglese con 
insegnante madrelingua per i bambini della scuola primaria in orario extrascolastico (durante il 
periodo della pandemia tali corsi sono proseguiti on line) 

• sostegno al progetto Pedibus 

• partecipazione al bando ‘Educare in comune’ per il finanziamento di attività ed iniziative volte a 
valorizzare lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle adolescenti, incentivare la socialità con 
il fine di contrastare gli effetti negativi della pandemia – in attesa di esito 

• in collaborazione con l’I.C. Vigone e la Fidas – sede Vigone – si è finanziato il progetto di Ippoterapia 
dedicato ai bambini disabili della scuola di Vigone 

• in continuità con gli anni precedenti, si è finanziato il trasporto delle gite scolastiche organizzate 
dall’I.C. Vigone 

• razionalizzazione e riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico 

• istituzione borsa di studio coniugi Corrado e Carmela Martin – contributo erogato a favore degli 
studenti universitari più meritevoli e conseguente organizzazione delle cerimonie di consegna 

premio 
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Ciclio dei rifiuti (Agricoltura – Ambiente) 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Garantiremo la centralità dell’agricoltura in tutte le sue forme cercando di valorizzare maggiormente la 

qualità dei prodotti agro-alimentari vigonesi e ascolteremo le istanze delle frazioni al fine di valutare il 

miglioramento di alcuni servizi anche attraverso l’istituzione di una apposita delega ai rapporti con le frazioni. 

 Daremo continuità al lavoro di recupero dei fontanili e delle aree circostanti, di pulizia dei canali al fine di 

migliorare ambiente e sicurezza. Saranno ancora coinvolte le scuole in progetti didattici finalizzati alla 

sensibilizzazione e salvaguardia dell’ambiente e al rispetto per la natura.  

Daremo molta importanza alla manutenzione del verde pubblico, alla piantumazione di nuove piante e di 

nuovi fiori per rendere ancora più bella la nostra città e promuoveremo il coinvolgimento dei cittadini nella 

manutenzione e abbellimento dei giardini pubblici attraverso iniziative specifiche. Si darà seguito al progetto 

realizzato insieme ad Acea per favorire l’aumento della percentuale di raccolta differenziata che negli anni 

garantirà risparmi sulle bollette o maggiori servizi ambientali. Favoriremo il costituirsi di un gruppo di 

protezione civile o aderiremo ad uno esistente. 

Dialogheremo con le diverse realtà sportive presenti sul nostro territorio al fine di creare una gestione 

omogenea e più efficiente degli impianti. 

Principali obiettivi raggiunti  

 

• organizzati incontri informativi e di confronto nelle frazioni per gestire al meglio le problematiche e 
le esigenze dei residenti 

• organizzato incontri informativi e di confronto con le Aziende Agricole, dando supporto per lo 
smaltimento dei rifiuti agricoli e corsi formativi per la sicurezza sul lavoro 

• favorito l’accordo tra i comuni di Pancalieri e Osasio al fine di ottenere il rilascio della concessione 
quarantennale, dell’utilizzo delle acque, concessa in capo al Consorzio Irriguo Angiale e Biarone da 
parte della Regione 

• coinvolgimento delle Aziende Agricole nell’utilizzo di nuove tecnologie utili a velocizzare la 
comunicazione che riguarda il settore primario 

• ottenuto importante contributo ed eseguiti i lavori in collaborazione con Città Metropolitana di 
Torino per il ripristino del fontanile Santa Maria e Ulè per euro 39.650,29 

• data continuità alla manutenzione dei Fontanili e dei canali presenti sul territorio 

• favorite le uscite scolastiche ai fontanili per far conoscere il territorio e sensibilizzare il rispetto della 
natura (anche se sono state interrotte causa Covid) 

• dato supporto ai volontari del Gruppo Ambiente per giornate dedicate, per coinvolgere 
maggiormente la popolazione sulle tematiche ambientali. 

• in collaborazione con il dipartimento di pianificazione e controllo delle risorse idriche, realizzazione 

di un progetto ambientale con predisposizione tavole di inquadramento risorgive e fontanili per 
individuare le aree più sensibili e le modalità di intervento per preservarle (catalogo CIRCA) 

• approvazione schema di accordo di programmazione negoziata, per la sottoscrizione del contratto 

di fiume del bacino del torrente Pellice con la finalità di programmare interventi congiunti per la 
riqualificazione ambientale e la preservazione spondale dei corsi d’acqua 
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• costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo “Comunità Energetica del Pinerolese” fra i 
Comuni di Scalenghe, Vigone, Cantalupa, Roletto, Frossasco e San Pietro Val Lemina con l’obiettivo 
di ristabilire una relazione con l’ambiente a partire dall’uso di fonti rinnovabili per la realizzazione di 
un sistema economico-sociale sostenibile per le future generazioni 

• concessione per la realizzazione e gestione di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli 

elettrici 

• attraverso il contributo ottenuto dal distretto del Commercio progettazione di due rastrelliere per 

parcheggio e ricarica bici elettriche di imminente installazione 

 

 

Politiche sociali 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Occuparsi degli individui più “fragili” della comunità valorizzandoli come persone ed evitandone 

l’emarginazione è attività essenziale e imprescindibile per rafforzare il tessuto sociale e prevenire situazioni 

crescenti di nuova vulnerabilità; occorre pertanto sostenere tali individui con progetti che ne prevedano 

l’inclusione e la partecipazione alla vita cittadina.  

E’ nostro intendimento quindi proseguire con la politica del riconoscimento di un sostegno economico 

subordinato all’esecuzione di lavori socialmente utili alla comunità, utilizzando tutti gli strumenti a nostra 

disposizione (Progetti di Pubblica Utilità, cantieri di lavoro, borse lavoro, etc). Solo così l’individuo potrà 

recuperare la propria dignità e sentirsi maggiormente inserito nel contesto cittadino.  

Attività indispensabile sarà certamente l’ulteriore stimolo alla già proficua collaborazione con il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi Sociali, la Parrocchia, la Croce Rossa Italiana, le Scuole e le diverse associazioni che 

lavorano sul territorio, al fine di creare progetti di coesione sociale. Inoltre, allo scopo di fornire sostegno alla 

popolazione anziana che lo richieda e allo sviluppo di politiche di aggregazione tra diverse fasce della 

popolazione, si studieranno forme di collaborazione con il centro servizi socio assistenziali, promuovendo 

iniziative per favorire le attività motorie e la partecipazione a gite culturali. 

Principali obiettivi raggiunti  

 

• attivazione di numero sette Progetti di Pubblica Utilità (PPU) 

• attivazione di numero dieci Tirocini di inclusione sociale 

• rinnovo della convenzione con il Tribunale di Torino per il triennio 2019/2022 per i LPU e MAP 
(misura concessa dal Tribunale in caso di reati minori che consente di estinguere il reato mediante lo 
svolgimento di attività socialmente utili) con conseguente utilizzo di numero sette persone 

• erogazione importanti aiuti economici e supporto a favore delle famiglie in difficoltà appartenenti 
alle fasce deboli 

• progetto “Coraggio Donna”: collaborazione con la San Vincenzo di Vigone per l’ottenimento di fondi 
a favore di quest’ultima, da parte dell’Istituto Intesa San Paolo, destinati ad un progetto finalizzato 
al supporto delle donne vittime di violenza 

• rinnovo della convenzione con la Croce Rossa di Vigone per lo svolgimento dei servizi non 
continuativi di trasporto dei cittadini appartenenti alle fasce deboli presso i presidi ospedalieri più 
vicini 
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• progetto Doposcuola: ottenimento dalla Banca CRT di un contributo a Fondo Perduto di euro 
8.000,00 nell’ambito del Bando Erogazioni Ordinarie: il progetto prevede – per quanto attiene alle 
politiche sociali – la possibilità di inclusione lavorativa di persone appartenenti alle fasce deboli, da 
coinvolgere nelle attività di assistenza e vigilanza dei ragazzi e di pulizia delle aule successivamente 
alle lezioni 

• partecipazione al Bando Educare in Comune con la presentazione di un progetto che – per quanto 
attiene le politiche sociali – prevede attività di inclusione sociale di  persone disabili (in collaborazione 
con Noi + 1 si è prevista la possibilità di creare percorsi turistici di visita dei siti storici ed architettonici 
più importanti della  città utilizzando  quali “Ciceroni” i  ragazzi della Comunità, supportati  dai loro 
educatori) – siamo in attesa dei risultati del bando 

• dato supporto a famiglie in difficoltà per l’accompagnamento a scuola del minore 

• in collaborazione con l’Associazione San Vincenzo e la società che gestisce il servizio mensa per le 
scuole si è data la possibilità a famiglie indigenti di ritirare gratuitamente il cibo in eccesso dalla 
mensa 

• collaborazione con le associazioni locali ed enti per la gestione accoglienza profughi ucraini: 
sistemazione abitativa, attivazione raccolta fondi, gestione pratiche burocratiche-amministrative e 
inserimento nel tessuto sociale 

 

 

Associazioni - Giovani – Sport 

Testo della Relazione di inizio mandato  

Continueremo ad affiancare le tantissime associazioni che lavorano per promuovere la nostra città 

assecondando, nel limite del possibile, le loro richieste. 

Appoggeremo le associazioni che svilupperanno progetti mirati a sostenere ed incrementare la partecipazione 

di giovani ad attività sportive e ricreative, consapevoli dell’importanza non solo di far scoprire diversi sport 

nel proprio territorio, ma soprattutto di creare opportunità di aggregazione sociale, favorire un orientamento 

sportivo consapevole, promuovere i valori educativi dello sport e di uno stile di vita sano. 

I giovani rappresentano il nostro futuro: ci impegneremo ad ascoltare la loro voce e a sostenere le iniziative 

volte a favorire la loro crescita ed il loro inserimento nella vita sociale della nostra città. Ci impegneremo a 

valorizzare e promuovere progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione 

e realizzazione. 

Affideremo il progetto per la realizzazione di un campo polivalente nell’ottica di poter accedere a bandi che 

consentano di costruirlo sfruttando contributi pubblici. 

Realizzeremo un campo/percorso fitness con attrezzi ginnici che potranno essere utilizzati da chiunque ed in 

qualunque momento. 

Principali obiettivi raggiunti  

 

• supporto alle associazioni nello svolgimento delle manifestazioni e disponibilità costante al dialogo 
per la risoluzione di problematiche insorte (anche durante la pandemia) 

• assegnazione nuove sedi sociali alla Vigonechecorre, agli Alpini e alla FIDAS 

• supporto per la creazione del settore giovanile dell'Associazione F.C. Vigone Calcio 

• concessione all'associazione Vigone Tennis Club di installare un Chiosco-Bar come da loro richiesto 
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• concessione ad uso gratuito alle associazioni di beni immobili e spazi pubblici comunali per lo 
svolgimento delle loro attività 

• svolta attività di aggiornamento nei confronti delle singole associazioni sui Bandi pubblici di 
possibile interesse 

• partecipazione ad un Bando che ha visto per la prima volta coinvolte quattro associazioni insieme 
per un progetto di Sport ed Inclusione 

• coinvolgimento di tutte le Associazioni e singoli cittadini per la realizzazione del video inerente al 25° 

anniversario del Gemellaggio con Canada Rosquin 

• ausilio per la ricostituzione ed avviamento del progetto Cammina che ti passa in collaborazione con 
l’Unitre, il Mediter e l'Asl TO3 

• sostenuto ed aiutato i giovani nell'organizzazione del Torneo dei Borghi, dopo alcuni anni di inattività 

• istituita la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni 

• affidata la progettazione per la realizzazione di un campo polivalente e per la riqualificazione ed 

efficientamento dell'impianto sportivo al fine di ottenere finanziamenti pubblici 

• realizzazione del percorso fitness con attrezzi ginnici, presso l'area della ex-stazione, per favorire 
l'attività all'aperto, fruibile in qualsiasi momento e da chiunque 

• inaugurata la Panchina Rossa contro la violenza sulle donne 

• organizzato la serata di osservazione astronomica in collaborazione con il CPAP Circolo Astrofili 
Polaris 

• attivata la collaborazione tra Istituto Comprensivo e Bocciofila Vigonese per lo svolgimento del 
progetto nazionale dedicato ai ragazzi denominato Bocciando s'impara 

• realizzazione di materiale multimediale durante la pandemia 

• predisposizione in collaborazione con l’IC di Vigone di apposita convenzione per l’utilizzo delle 

palestre comunali da parte delle associazioni 
 

 

Gestione della Pandemia da Covid-19 

L’Amministrazione Comunale in carica ha dedicato gran parte del proprio mandato alla definizione delle 
numerose problematiche conseguenti all’Emergenza sanitaria da Covid-19  ed ai  risvolti che la pandemia ha 
avuto su tutte le aree di competenza dei relativi assessorati, rendendo imprescindibile la contemporanea 
gestione  delle esigenze “ordinarie”  dell’Amministrazione e di quelle “straordinarie” dettate dalla Pandemia. 
In particolare sono state realizzate le seguenti attività: 
 

• gestione emergenza mascherine 

• gestione fondi governativi di supporto alle famiglie a seguito del lockdown (analisi delle domande, 
reperimento della documentazione necessaria, determinazione dei criteri di distribuzione in base ad 
equità, modalità di erogazione) 

• organizzazione delle vaccinazioni over 80 e over 70 presso il Museo del Cavallo in collaborazione con 
il Mediterr di Vigone e la Croce Rossa di Vigone 

• collaborazione con la Croce Rossa di Vigone e la San Vincenzo di Vigone per l’iniziativa Spesa Sospesa 

• attivazione di un numero di emergenza dedicato per dare supporto durante di lockdown 

• mantenimento di contatti telefonici personali con i positivi al Covid-19 per fornire supporto e 
assistenza 

• attivazione di uno sportello dedicato per la registrazione al sito “Il Piemonte Ti Vaccina” in occasione 
dell’inizio del ciclo vaccinale 

• attivazione di Contest dedicati ai ragazzi durante il lockdown 

• organizzazione delle modalità di apertura del mercato settimanale e collaborazione con la Croce 
Rossa di Vigone, le Giacche Verdi ed i volontari civici per la regolamentazione degli accessi e la 
misurazione della temperatura 
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• concessione di suolo pubblico gratuito alle palestre per attività fisica all’aperto 

• organizzazione della “raccolta fondi” destinata alla gestione dell’emergenza Covid-19 in 
collaborazione con la Proloco 

• collaborazione con i ragazzi dell’Oratorio di Vigone per l’Organizzazione di Estate Ragazzi in ossequio 
alle stringenti norme anti covid 

• realizzazione nuove aule e interventi di diversa natura all’interno degli istituti scolastici per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 

• predisposizione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 all’interno degli uffici 

comunali e riorganizzazione degli stessi, del teatro, della biblioteca 

• acquisto materiale di diversa natura per il contenimento della pandemia 

• attivazione controlli per il rispetto delle normative dettate dai diversi DPCM per il contenimento 
della pandemia 

• concessione gratuita di ampliamento dehors a favore di diverse attività commerciali ai sensi del D.L. 
34/2020 e s.m.e i. 

• supporto alle associazioni nello svolgimento delle manifestazioni nel rispetto delle linee guida per 
il contenimento della pandemia 

• applicazione riduzione sulla TARI per compensare in parte i mancati introiti dovuti dalla pandemia ai 
sensi del D.L. 34/2020 e s.m.e i. 

 

3.1.1.1  Controllo strategico: : indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 
dell’art. 147 – ter del D.Lgs. 267/00, in fase di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore 
a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 

 
Questo Comune non è tenuto al controllo strategico, ai sensi dell’art. 147 - ter del Tuel, in quanto il numero 
degli abitanti è inferiore a 15.000. 
 
3.1.1.2  Valutazione delle performance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 

effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs.. n. 150/2009 

 
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”. 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24/04/2019, successivamente rettificata con 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 23/07/2019 e n. 104 del 03/10/2019, sono stati approvati i 

criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa e la metodologia di 

graduazione degli stessi.  

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

in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra 

 
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 

2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento rispetto 

al primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI 
3.166.963,91 3.511.755,25 3.633.706,17 18,15 

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

488.166,97 1.321.218,68 337.398,65 -18,88 

TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 580.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 

0,00 133.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 3.655.130,88 5.545.973,93 3.971.104,82 13,74 

 

SPESE 

IMPEGNI 

2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento rispetto 

al primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
2.786.744,42 3.255.543,38 3.234.060,09 21,24 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

608.842,67 1.565.617,26 414.426,98 -27,49 

TITOLO 3 SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 580.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 
225.613,77 72.625,45 159.284,69 -22,42 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 3.621.200,86 5.473.786,09 3.807.771,76 10,55 

 

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento rispetto al 

primo anno 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 543.945,78 485.389,85 490.862,43 -18,06 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 543.945,78 485.389,85 490.862,43 -18,06 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2019) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2020) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2021) (*) 

            

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)   68.322,77 66.151,92 62.708,36 

            

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   0,00 0,00 0,00 

            

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   3.166.963,91 3.511.755,25 3.633.706,17 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 0,00 0,00 

            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)   0,00 0,00 0,00 

            

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)   2.786.744,42 3.255.543,38 3.234.060,09 

             

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)   66.151,92 62.708,36 73.306,21 

            

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)   0,00 0,00 0,00 

            
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-) 
  0,00 0,00 0,00 

            

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)   225.613,77 72.625,45 159.284,69 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 0,00 0,00 

            

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)   0,00 0,00 0,00 

            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 
    156.776,57 187.029,98 229.763,54 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

            

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)   6.500,00 3.900,00 2.843,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 0,00 0,00 

            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (+)   0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   32.440,00 32.440,00 32.440,00 

            

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   0,00 0,00 0,00 

            

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 
    130.836,57 158.489,98 200.166,54 

            

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-)   5.825,00 98.062,53 130.249,20 

            

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-)   0,00 276,24 570,53 
            

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
    125.011,57 60.151,21 69.346,81 

            

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)   106.560,33 44.029,53 23.574,63 

            

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 
          

    18.451,24 16.121,68 45.772,18 

            

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   161.419,00 123.858,00 148.591,21 

            

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)   82.500,20 142.978,50 143.644,54 

            

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   488.166,97 2.034.218,68 337.398,65 

            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)   0,00 0,00 0,00 

            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (-)   0,00 0,00 0,00 

            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 

            

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00 0,00 0,00 

            

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)   0,00 133.000,00 0,00 

            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   32.440,00 32.440,00 32.440,00 

            

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   0,00 0,00 0,00 

            

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   608.842,67 1.565.617,26 414.426,98 

            

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)   142.978,50 143.644,54 241.004,68 
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00 447.000,00 0,00 

            

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)   0,00 0,00 0,00 

            

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-

U2-V+E)     12.705,00 44.233,38 6.642,74 

            

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)   0,00 0,00 0,00 

            

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-)   68,00 28.179,64 1.659,40 

            

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 
    12.637,00 16.053,74 4.983,34 

            

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)   0,00 0,00 0,00 

            

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE 
          

    12.637,00 16.053,74 4.983,34 

            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00 0,00 0,00 

            

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   0,00 0,00 0,00 

            

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)   0,00 133.000,00 0,00 

            

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 

            

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00 0,00 0,00 

            

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)   0,00 133.000,00 0,00 

            

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 
    143.541,57 202.723,36 206.809,28 

            

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 
  5.825,00 98.062,53 130.249,20 

            

Risorse vincolate nel bilancio  (-)   68,00 28.455,88 2.229,93 

            

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 
    137.648,57 76.204,95 74.330,15 

            

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 
  106.560,33 44.029,53 23.574,63 

            

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
          

    31.088,24 32.175,42 50.755,52 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

 
 
 
 

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2019 2020 2021 (*) 

Riscossioni 3.287.469,72 4.372.910,42 3.530.807,73 

Pagamenti 3.229.783,92 4.085.170,69 3.227.117,79 

Differenza 57.685,80 287.739,73 303.689,94 

Residui Attivi 911.606,94 1.658.453,36 931.159,52 

Residui Passivi 935.362,72 1.874.005,25 1.071.516,40 

Differenza -23.755,78 -215.551,89 -140.356,88 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 33.930,02 72.187,84 163.333,06 
(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2019 2020 2021 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 662.787,75 735.767,51 694.894,57 

Totale residui attivi finali 1.322.569,39 2.158.261,45 1.853.274,84 

Totale residui passivi finali 1.264.572,61 2.055.818,89 1.490.797,94 

Risultato di amministrazione 720.784,53 838.210,07 1.057.371,47 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti 66.151,92 62.708,36 73.306,21 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese in Conto Capitale 142.978,50 143.644,54 241.004,68 

Risultato di Amministrazione 511.654,11 631.857,17 743.060,58 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 

 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

 
2019 2020 2021 

Copertura dei 
debiti fuori 
bilancio 

   

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

   

Finanziamento 
spese di 
investimento 

92.028,00 123.858,00 110.203,96 

Finanziamento di 
spese correnti 
non permanenti 

0 0 00 

Estinzione 
anticipata dei 
prestiti 

0 0 0 

Altra modalità di 
utilizzo 

0 0 0 

Utilizzo parte 
accantonata 

6.500,00 3.900,00 2.843,00 

Utilizzo parte 
vincolata 

16.468,00 0 18.497,03 

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti 

52.923,00 0 19.890,22 

Totale 167.919,00 127.758,00 151.434,21 
(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2019) 

          

 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   608.757,08 343.617,71 8.511,02 3.197,93 614.070,17 270.452,46 399.415,91 669.868,37 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   54.782,17 43.539,76 0,00 3.607,36 51.174,81 7.635,05 49.206,70 56.841,75 

Titolo 3 - Extratributarie   180.354,45 155.008,41 3.383,03 2.824,96 180.912,52 25.904,11 102.663,72 128.567,83 

                  

Parziale titoli 1+2+3 843.893,70 542.165,88 11.894,05 9.630,25 846.157,50 303.991,62 551.286,33 855.277,95 

                  

Titolo 4 - In conto capitale 99.716,23 0,00 0,00 0,00 99.716,23 99.716,23 353.004,05 452.720,28 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Servizi per conto di terzi 19.527,49 8.492,79 745,20 4.525,30 15.747,39 7.254,60 7.316,56 14.571,16 

                    

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 963.137,42 550.658,67 12.639,25 14.155,55 961.621,12 410.962,45 911.606,94 1.322.569,39 

 
 

Residui Passivi di Inizio Mandato (2019) 

          

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 541.511,65 417.981,51 19.574,40 521.937,25 103.955,74 568.154,35 672.110,09 

Titolo 2 - In conto capitale 518.980,24 409.774,55 3.844,93 515.135,31 105.360,76 342.000,64 447.361,40 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per 
conto terzi 167.029,35 41.142,81 5.993,15 161.036,20 119.893,39 25.207,73 145.101,12 

                

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 1.227.521,24 868.898,87 29.412,48 1.198.108,76 329.209,89 935.362,72 1.264.572,61 
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Residui Attivi di Fine Mandato (2021) 

          

 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   809.366,58 474.715,77 23.728,44 0,00 833.095,02 358.379,25 507.499,49 865.878,74 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   128.160,02 106.309,81 0,00 0,00 128.160,02 21.850,21 81.812,20 103.662,41 

Titolo 3 - Extratributarie   155.446,71 111.484,72 1.588,16 410,69 156.624,18 45.139,46 136.612,63 181.752,09 

                  

Parziale titoli 1+2+3 1.092.973,31 692.510,30 25.316,60 410,69 1.117.879,22 425.368,92 725.924,32 1.151.293,24 

                  

Titolo 4 - In conto capitale 1.050.932,87 562.878,86 0,07 1.659,40 1.049.273,54 486.394,68 200.271,79 686.666,47 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 616,18 616,18 0,00 0,00 616,18 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Servizi per conto di terzi 13.739,09 3.387,37 0,00 0,00 13.739,09 10.351,72 4.963,41 15.315,13 

                    

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 2.158.261,45 1.259.392,71 25.316,67 2.070,09 2.181.508,03 922.115,32 931.159,52 1.853.274,84 

 
 
 

Residui Passivi di Fine Mandato (2021) 

          

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 1.103.071,71 897.531,24 23.065,53 1.080.006,18 182.474,94 816.583,43 999.058,37 

Titolo 2 - In conto capitale 857.513,21 621.972,31 9.516,23 847.996,98 226.024,67 230.401,54 456.426,21 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per 
conto terzi 95.233,97 84.452,04 0,00 95.233,97 10.781,93 24.531,43 35.313,36 

                

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 2.055.818,89 1.603.955,59 32.581,76 2.023.237,13 419.281,54 1.071.516,40 1.490.797,94 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31.12 
  

2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 360.591,23 448.775,35 809.366,58 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 
28.981,95 99.178,07 128.160,02 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
11.479,47 143.967,24 155.446,71 

TOTALE 401.052,65 691.920,66 1.092.973,31 

CONTO CAPITALE       

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
87.134,94 963.797,93 1.050.932,87 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 616,18 616,18 

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 87.134,94 964.414,11 1.051.549,05 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 11.620,50 2.118,59 13.739,09 

TOTALE GENERALE 499.808,09 1.658.453,36 2.158.261,45 

 

 

Residui passivi al 31.12 

  

2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
120.204,78 982.866,93 1.103.071,71 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
49.708,43 807.804,78 857.513,21 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 11.900,43 83.333,54 95.233,97 

TOTALE GENERALE 181.813,64 1.874.005,25 2.055.818,89 

Totale residui da riportare ultimo rendiconto approvato (2020) 
(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2019 2020 2021 (*) 

Percentuale tra residui attivi 
titolo I e III e totale accertamenti 
entrate correnti titoli I e III 

26,45 32,81 32,27 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
 

 

 
5. Patto di Stabilità interno 
 
La legge di bilancio 2019 (art.1, comma 819 e seguenti della legge 145/18) ha espressamente abrogato la 
precedente normativa che richiedeva agli enti locali l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra entrate e spese finali, come definite dalla legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ai fini 
di assicurare l’equilibrio di bilancio del complesso delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i vincoli 
europei. A decorrere dall'anno 2019, pertanto, i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di 
un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, ai commi 
820 ed 821, della legge 145/2018, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il riferimento è 
al prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del 
decreto legislativo 118/2011, ed al conseguimento dell'Equilibrio finale.  
 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del pareggio di 
bilancio; indicare "S" se è stato soggetto al pareggio di bilancio; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" 
se è stato escluso dal pareggio di bilancio per disposizioni di legge: 
 

2019 2020 2021 

S S S 

 
 
 
5.1.  Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al Pareggio di bilancio: 
Nessuno; infatti, nel corso del mandato il Comune di Vigone ha sempre conseguito gli obiettivi di patto di 
stabilità e di pareggio di bilancio richiesti.  
 
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

Fattispecie non presente 
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6. Indebitamento 

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

2-4) 

 

 2019 2020 2021 

Residuo debito 

finale 
1.449.579,47 1.497.137,98 1.274.276,87 

Popolazione 

Residente 
5152 5118 5110 

Rapporto tra 

residuo debito 

e popolazione 

residente 

281,36 292,52 249,37 

 

 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 

di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del D.LGS. 267/00: 

 
 2019 2020 2021 (*) 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi 

passivi sulle 

entrate 

correnti (art. 

204 TUEL) 

2,18% 1,56% 1,32% 

 

Per l’anno 2021 i dati si intendono provvisori in quanto non è ancora stato approvato il Conto del Bilancio 
(scadenza il 30.04.2022) 
 

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall’istituto di credito contraente; valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

 
Nel periodo considerato il Comune di Vigone 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) 

 
Fattispecie non presente. 
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7. Conto del patrimonio in sintesi: Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi 
dell’art. 230 del D.LGS. 267/00 

 
Conto del Patrimonio dell'Anno 2019 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione -1.701.581,22 

B I) Immobilizzazioni immateriali 123.348,86 A II) Riserve 11.582.258,67 

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 12.929.929,73 A III) Risultato economico dell'esercizio 122.581,57 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie 992.190,97 A) Totale Patrimonio Netto 10.003.259,02 

B) Totale Immobilizzazioni 14.045.469,56 B) Fondi per Rischi ed Oneri 6.825,00 

C I) Rimanenze 0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00 

C II) Crediti 1.088.878,60 D) Debiti 2.715.353,08 

C III) Attività Finanziarie 0,00     

C IV) Disponibilità Liquide 662.787,75     

C) Totale Attivo Circolante 1.751.666,35     

D) Ratei e risconti attivi 0,00 E) Ratei e risconti passivi 3.071.698,81 

        

TOTALE ATTIVO 15.797.135,91 TOTALE 15.797.135,91 

 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2021 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso 

Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione 0,00 

B I) Immobilizzazioni 

immateriali 111.841,15 A II) Riserve 12.385.858,26 

B II - B 

III)Immobilizzazioni 

materiali 14.111.895,34 A III) Risultato economico dell'esercizio 213.964,78 

B IV) Immobilizzazioni 

Finanziarie 1.136.726,21 A IV) Risultati economici di esercizi precedenti -544.750,45 

B) Totale 

Immobilizzazioni 15.360.462,70 A III) Riserve negative per beni indisponibili -1.528.299,12 

C I) Rimanenze 0,00 A) Totale Patrimonio Netto 10.526.773,47 

C II) Crediti 1.345.497,66 B) Fondi per Rischi ed Oneri 21.911,50 

C III) Attività 

Finanziarie 0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00 

C IV) Disponibilità 

Liquide 694.894,57 D) Debiti 2.765.074,81 

C) Totale Attivo 

Circolante 2.040.392,23     

D) Ratei e risconti 

attivi 0,00 E) Ratei e risconti passivi 4.087.095,15 

        

TOTALE ATTIVO 17.400.854,93 TOTALE 17.400.854,93 
(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 
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7.2. Conto economico in sintesi 

 
 
Conto Economico Anno 2019 

        

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Componenti positivi della gestione     3.171.461,73 

B) Componenti negativi della gestione     3.113.753,94 

C) Proventi ed oneri finanziari      -29.891,07 

Proventi finanziari       37.011,39 

Oneri finanziari       66.902,46 

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie     100.827,84 

E) Proventi ed Oneri straordinari      47.479,42 

Proventi Straordinari       167.576,59 

Oneri Straordinari       120.097,17 

I) Imposte        53.542,41 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO     122.581,57 

 

Conto Economico Anno 2021 

        

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Componenti positivi della gestione     3.581.887,36 

B) Componenti negativi della gestione     3.676.820,62 

C) Proventi ed oneri finanziari      9.610,76 

Proventi finanziari       51.363,28 

Oneri finanziari       41.752,52 

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie     -874,66 

E) Proventi ed Oneri straordinari      357.642,62 

Proventi Straordinari       427.332,10 

Oneri Straordinari       69.689,48 

I) Imposte        57.480,68 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO     213.964,78 
(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 

 
 
 
 

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: 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Importo limite di spesa (art. 1, 

c.557 e 562 della L. 296/2006) 
743.768,98 743.768,98 743.768,98 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 

557 e 562 della L. 296/2006 

702.291,76 720.564,26 677.616,25 

Rispetto del limite SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese correnti 
29,37% 27,78% 27,18% 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 

 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 
 2019 2020 2021 

Spesa  personale* 

Abitanti 
153,87 170,54 166,05 

(*) piano degli indicatori 

(Dati Aggiornati al 31/03/2022) 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 
 2019 2020 2021 

Abitanti 

Dipendenti 
286,22 269,37 300,59 

 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

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

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

limite spesa 2009 = € 8.721,00 8.573,29 8.482,81 3.500,00 

Verifica della spesa effettuata a decorrere dall’anno 2012, come previsto dall’art. 4 comma 102 della legge 
n. 183/2011 che modifica l’art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010. 
 

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

dalle istituzioni: 

Fattispecie non presente. 
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8.7. Fondo risorse decentrate 
 

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

Non è stato ridotto il fondo in quanto il Comune di Vigone non si trovava nella necessità di ridurlo. 
 

 2019 2020 2021 

Fondo risorse  

decentrate 
121.501,03 125.987,71 135.847,14 

per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella 
circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020. 
 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Fattispecie non presente. 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 
Attività di controllo: indicare se l’ente 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. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

Nell’arco del mandato 2019-2022 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 
all’art. 1, ai commi 166-168, della Legge 266/2005. 

 
Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta affermativa, 
riportare in sintesi il contenuto. 
Nell’arco del mandato 2019-2022 l’Ente non è stato oggetto di attività giurisdizionale da parte della 
Corte dei Conti. 

 
2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se 

la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisore del Conto. 
 
 

Parte V – Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti 
dall’inizio alla fine del mandato 
 
L’affidamento di incarichi di studio, incarichi di ricerca e consulenze, subisce un limite ulteriore rappresentato 
dalle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 che 
stabilisce che la spesa per studi e incarichi di consulenza a decorrere dal 2011 non deve essere superiore al 
20% di quella sostenuta nel 2009. La spesa sostenuta nel 2009 ammontava ad € 4.000,00, dunque il limite è 
di € 800,00.  
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Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto 
(con l’art. 57, comma 2, lettera b)) che “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano 
di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi 
formativi: [...] b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

 
L’acquisto di beni e servizi mediante convenzioni CONSIP/ME.PA. e la società di committenza regionale 
costituisce prassi degli uffici, così come l’affidamento anche per forniture di modico valore mediante offerta 
competitiva di pluralità di operatori economici. 
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Parte VI – Organismi controllati 

 
1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 

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? 

Fattispecie non presente 
 
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. 

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

Fattispecie non presente 
 

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

precedente): 

 

Fattispecie non presente 
Nel periodo di mandato non sono state effettuate esternalizzazioni di servizi 
 

 

Bilancio consolidato 

 

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

l’obbligo di redigere il bilancio consolidato dall’anno 2016. 

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. 
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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 

Aggiornato: Giugno 2021  

  
Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 

Tipologia Partecipata

/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazion

e diretta 

% Quota 

di 

partecipa

zione 

indiretta 

Gruppo 

Amminis

trazione 

Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / Non 

consolidamento  

05059960012 ACEA PINEROLESE 

INDUSTRIALE SPA 

SOCIETA’ C 1,24   SI SI Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto - 

affidataria servizi 

strumentali - metodo 

consolidamento 

proporzionale 

08547890015 ACEA PINEROLESE 

ENERGIA SRL 

SOCIETA’ C 1,24   SI SI Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società 

controllata (controllo 

analogo congiunto), 

non affidataria diretta 

di SPL da parte 

dell’Ente, con 

parametri rilevanti e 

quota di 

partecipazione 

superiore all’1% - 

metodo 

consolidamento 

proporzionale 

10381250017 ACEA SERVIZI 

STRUMENTALI 

TERRITORIALI SRL 

SOCIETA’ C 1,24   SI SI Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto - 

affidataria servizi 

strumentali (gestione 

calore) - metodo di 

consolidamento 

proporzionale 



  Pag. 40 di 48 

 

94550840014 CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE  

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O 

C 1,24   SI SI Incluso nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Ente 

strumentale 

controllato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente 

e con parametri 

rilevanti - metodo 

consolidamento 

proporzionale 

07329610013 CONSORZIO 

INTERCOMUNELE 

SERVIZI SOCIALI 

(CISS) 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O 

C 5,50   SI SI  Incluso nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Ente 

strumentale 

controllato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente 

e con parametri 

rilevanti – affidatario 

servizi strumentali 

(assistenza scolastica 

disabili) -  metodo 

consolidamento 

proporzionale 

08581830018 AUTORITA’ 

D’AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O/ 

CONVENZI

ONE 

P 0,32   SI  SI  Incluso nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente 

e con parametri 

rilevanti (anche 

deliberazione Corte 

dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

08581830018 AUTORITA’ 

D’AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O/ 

CONVENZI

ONE 

P   0,077376 SI SI Tramite Consorzio 

Acea Pinerolese - 

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente 

e con parametri 

rilevanti (anche 

deliberazione Corte 

dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale 
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07937540016 SOCIETA’ 

METROPOLITANA 

ACQUE TORINO 

SPA siglabile 

SMAT SPA 

SOCIETA’ C 0,00009   SI SI Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto 

(anche delibera Corte 

dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale (società 

quotata avendo 

emesso strumenti 

finanziari sul mercato 

regolamentato a 

partire dal 2017) – 

affidataria servizi 

strumentali (fornitura 

acqua potabile) 

09479040017 DISTRIBUZIONE 

GAS NATURALE 

SRL siglabile DGN 

SRL 

SOCIETA’ C   1,24 SI SI Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa – Inclusa nel GAP e 

nel perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto – 

non affidataria di SPL - 

metodo 

consolidamento 

proporzionale 

11575990012 RETE IMPRESE 

WATER ALLIANCE 

- ACQUE DEL 

PIEMONTE  

ENTE P   Non 

reperibile 

SI  NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza e dati non 

reperibili 

11749800014 CONSORZIO 

STABILE RIUSO 

CONSORZI

O 

P   0,310744 SI  NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza e dati non 

reperibili 
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08982800016 SISTEMI 

TERRITORIALI 

LOCALI SRL in 

liquidazione 

SOCIETA’ P   0,372 NO NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa - Esclusa dal GAP 

in quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente, 

non quotata e 

percentuale 

partecipazione 

inferiore al 20% - 

società cessata con 

decorrenza 31.12.2018 

(da sito MEF) 

10845310019 AZIENDA 

MULTISERVIZI 

IGIENE 

AMBIENTALE 

TORINO SPA 

(AMIAT V SPA) 

SOCIETA’ P   0,08621 NO NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa - Esclusa dal GAP 

in quanto: società 

mista non controllata, 

non quotata e 

percentuale di 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

03933750014 APE RINNOVABILI 

SRL 

SOCIETA’ C   1,24 NO NO Tramite Acea 

Pinerolese Energia srl - 

Esclusa dal GAP: 

Cessata per fusione in 

Acea Pinerolese 

Energia srl in data 

23.11.2018 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETA’ P   0,43478 NO NO Tramite Acea 

Pinerolese Energia srl - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

di partecipazione 

inferiore al 20% 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETA’ P   0,43478 NO NO Tramite Acea Servizi 

Strumentali Territoriali 

srl - Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

di partecipazione 

inferiore al 20% 
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07328850966 GAS PIU’ 

DISTRIBUZIONE 

SRL in 

liquidazione 

SOCIETA’ P   0,496496 NO NO Tramite Distribuzione 

Gas Naturale srl a sua 

volta tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa - Esclusa dal GAP 

in quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente, 

non quotata e 

percentuale 

partecipazione 

inferiore al 20% 

09909860018 AIDA AMBIENTE 

SRL 

SOCIETA’ C   0,00005 SI SI Tramite SMAT spa – 

Inclusa nel GAP  e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto – 

metodo 

consolidamento 

proporzionale – 

Consolidata  in SMAT 

S.p.A. 

06087720014 RISORSE IDRICHE 

SPA 

SOCIETA’ C   0,00008 SI SI Tramite SMAT spa – 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Società in 

house con pluralità di 

soci e controllo 

analogo congiunto – 

metodo 

consolidamento 

proporzionale – 

Consolidata in SMAT 

S.p.A. 

11100280012 SOCIETA’ ACQUE 

POTABILI SPA 

(siglabile SAP) 

incorporata nella 

SVILUPPO IDRICO 

SPA ora ACQUE 

POTABILI SPA 

SOCIETA’ P   0,00004 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

quotata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente 

e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) - 

Quotata in borsa sul 

mercato 

regolamentato fino al 

31.01.2015 
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94005970028 SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DEL 

BIELLESE E 

VERCELLESE SPA 

SOCIETA’ P   0,00002 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

quotata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente 

e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

08566440015 TRATTAMENTO 

RIFIUTI 

METROPOLITANI 

SPA (SIGLABILE 

TRM S.p.A.) 

SOCIETA’ P   0,00145 NO NO Tramite Consorzio 

Acea Pinerolese - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

quotata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente 

e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

05599880829 ACQUE POTABILI 

SICILIANE SPA - in 

procedura 

concorsuale - è in 

corso lo 

scioglimento 

SOCIETA’ P   0,00003 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

quotata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente 

e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento). 

Comunque esclusa dal 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto soggetta a 

procedura concorsuale 

- è in corso lo 

scioglimento 

09244190014 SOCIETA’ 

CANAVESANA 

ACQUE SRL 

SOCIETA’ C   0,00009 NO NO Tramite SMAT S.p.a. - 

Esclusa dal GAP: In 

data 29 dicembre 2016 

la società è stata 

liquidata e cancellata 

dal Registro Imprese 



  Pag. 45 di 48 

 

07114570018 CONSORZIO PER 

LA FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA IN 

ECONOMIA 

AZIENDALE in 

liquidazione 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O 

P   0,285699 SI NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

S.p.a - Incluso nel GAP 

in quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza 

94544180014 CONSORZIO 

PINEROLO 

ENERGIA 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

CONSORZI

O 

P   1,0061 SI NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza 

01523550067 GALATEA S.C. ARL. SOCIETA’ P   0,000000

45 

NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società 

interamente pubblica 

non controllata, non 

quotata, non 

affidataria diretta di 

SPL da parte dell’Ente 

e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimento di 

consolidamento) 

94573100016 ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALITA

’ PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

FONDAZIO

NE 

P   0,047411 SI NO Tramite Acea 

Pinerolese Industriale 

spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza 

94573100016 ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALITA

’ PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENT

ALE: 

FONDAZIO

NE 

P   0,047411 SI NO Tramite Acea 

Pinerolese Energia srl 

– Incluso nel GAP in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza 
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02778560041 MONDO ACQUA 

SPA 

SOCIETA’ P   0,000004 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

08448160013 NORD OVEST 

SERVIZI SPA 

SOCIETA’ P   0,000001 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

07154400019 PARCO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

PER L’AMBIENTE 

ENVIRONMENT 

PARK TORINO SPA 

SOCIETA’ P   0,000003 NO NO Tramite SMAT spa - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento) 

06868030724 SV.IM. 

CONSORTIUM 

CONSORZIO PER 

LO SVILUPPO 

CONSORTILE 

S.P.A. in 

liquidazione 

SOCIETA’ P   0,000000

045 

NO NO  Tramite SMAT S.p.A. - 

Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista 

non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione 

inferiore sia al 20% che 

all’1% (quest’ultima ai 

fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento). 

11575990012 UTILITY ALLIANCE 

DEL PIEMONTE 

ENTE P   0,000007

497 

SI NO Tramite SMAT S.p.A. - 

Inscluso nel GAP in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza e dati non 

reperibili 
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09247680011 ASSOCIAZIONE 

D’AMBITO 

TORINESE PER IL 

GOVERNO DEI 

RIFIUTI (siglabile 

ATO-R) 

CONSORZI

O 

P   0,0768 SI SI Tramite Consorzio 

Acea Pinerolese - 

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di 

consolidamento in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente 

e con parametri 

rilevanti (anche 

deliberazione Corte 

dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

97590910010 HYDROAID 

TORINO Scuola 

Internazionale 

dell’Acqua per lo 

Sviluppo 

ASSOCIAZI

ONE 

P   0,000010

2 

SI NO Tramite SMAT S.p.A. - 

Incluso nel GAP in 

quanto Ente 

strumentale 

partecipato, non 

affidatario diretto di 

SPL da parte dell’Ente - 

Escluso dal perimetro 

di consolidamento per 

irrilevanza 

 

 

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): 

Fattispecie non presente 
 

*********** 
 

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. 
 
 

Vigone, lì 19 aprile 2022                       IL VICESINDACO REGGENTE 
         Dott. Fabio CERATO 
           Documento firmato digitalmente 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 267/00, 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 D.Lgs. 267/00 o dai questionari compilati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti. 
 
 
Vigone, lì 19 aprile 2022 
 
 
       L’organo di revisione economico finanziario 
           Dott. Francesco VENTRICE 

               Documento firmato digitalmente 

 

 


