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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 o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

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

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità – costi; 

f. quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

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

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, la stessa deve risultare 

certificata dall’Organo di Revisione dell’Ente locale e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti. Inoltre, la settimana successiva, la relazione, la certificazione e gli estremi 

dell’invio alla Corte dei conti vanno pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente. 

Indipendentemente dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative, la scadenza per 

adempiere è stabilita dall'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 nel termine di 60 giorni dalla scadenza del 

mandato amministrativo del Sindaco. Su tale aspetto si sono espressi sia la Corte dei Conti, Sezioni 

Riunite (sentenza n. 5/2021) sia il Ministero dell'Interno con comunicato del 07.06.2021, che ha fatto 

proprio quanto deciso dalla magistratura contabile. Secondo la Corte infatti: “... la rassegna delle 

norme, specie l'art. 51 TUEL e l'art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data 

della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. Nel caso di fisiologico svolgimento integrale 

della consiliatura, il dies a quo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei cinque anni decorrenti 

dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni”. 
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L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempienti di Legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche 

nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 

della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 

oltre che nella contabilità dell’ente. 

PARTE I – DATI GENERALI 

Popolazione 

2017 2018 2019 2020 2021 

10.788 10.764 10.745 10.563 10.627 

 

Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Cognome e Nome Carica 

1. BALDI Ugo Sindaco 

2. GHIO Roberto Assessore 

3. ROMANO Paolo Assessore 

4. FOGLIATO Rosella Assessore 

5. MAGGIO Francesco Assessore 

6. POLLONE Lidia Assessore 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Cognome e Nome Carica Inizio e fine carica 

1. BALDI Ugo  Sindaco dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

2. SICILIANO Concetta  Presidente dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

3. ROMANO Paolo  Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

4. GHIO Roberto Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

6. MAGGIO Francesco Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

8. POLLONE Lidia Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

9. BARBINI Cristian Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

10. PERRONE Alessia Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 
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11. MANCUSO Massimiliano Consigliere dal 17 giugno 2021 all’11 giugno 2022 

12. NOBILE Alessia Consigliere dal 19 febbraio 2020 all’11 giugno 2022 

13. ZACCARIA Arianna Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

14. D’ANGELO Domenico Consigliere dal 27 luglio 2017 all’11 giugno 2022 

15. GRAGLIA Daniele Consigliere dal 30 settembre 2020 all’11 giugno 2022 

16. ARNAUDO Enrico Consigliere dall’11 giugno 2017 all’11 giugno 2022 

17. SALERNO Angelo Consigliere dal 28 settembre all’11 giugno 2022 

18. MASTROGIOVANNI Walter Consigliere dall’11 giugno 2017 al 19 giugno 2017 

19. AIASSA Serena Consigliere dal 10 luglio 2017 al 19 febbraio 2020 

20. CIMINO Antonio Consigliere dall’11 giugno 2017 al 26 luglio 2017 

21. LISA Gianna Consigliere dall’11 giugno 2017 al 7 settembre 2017 

22. SENSI Mauro Consigliere dall’11 giugno 2017 al 24 settembre 2020 

23. LE DONNE Giovanni Consigliere dall’11 giugno 2017 al 16 giugno 2021 
 

Struttura organizzativa 

Area Servizio Categoria Profilo 

Numero  

dipendenti  

in servizio al 31.12.2021 

Dirigente o  

Responsabile  

dell'Area 

AMMINISTRATIVA  

TECNICA 

CITTADINO 

IMPRESE 

B 
Esecutore  

amministrativo 
1 

1 Dirigente 

C 
Istruttore  

amministrativo 
7 

D 
Istruttore  

Direttivo 
2 

Totale 10 

LEGALE E 

CONTENZIOSO 

Utilizzate risorse  

area finanziaria  

PIANIF. GEST.  

TERRITORIO 

C 
Istrut.  

Amm./tecnico 
2 

D 
Istruttore  

Direttivo 
1 

Totale 3 

MANUT. E  

INFR. 

PUBBLICHE 

A 
Operatore  

tecnico 
2 

B 
Esecutore  

operaio 
1 

C 
Istrut.  

Amm./tecnico 
5 

D 
Istruttore  

Direttivo 
1 

  Totale 9 
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INNOVAZIONI  

TECNOLOGICHE 

Utilizzata risorsa  

area finanziaria 

FINANZIARIA 

SERVIZI 

FINANZIARI 

C 
Istruttore  

amministrativo 
2 

1 Segretario  

Generale 

D 
Istruttore 

Direttivo 
3 

  Totale 5 

AFFARI ISTIT. E  

RISORSE 

UMANE 

C 
Istruttore  

amministrativo 
2 

  Totale 2 

POLIZIA LOCALE 
POLIZIA 

LOCALE 
C 

Agente di  

P.L. / messo 
6 

1 Comandante  

cat. D 

   TOTALE GENERALE 38 
 

Condizione giuridica dell’ente: 

L’Ente non è commissariato né lo è stato nel corso della legislatura. 

Condizione finanziaria dell’ente: 

L’Ente non ha dichiarato, nel corso della legislatura, il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 

ter e 243 quinquies del TUEL. 

Situazione di contesto interno/ esterno: 

POLIZIA LOCALE 

L'attività nel corso del periodo 2017-2022 è stata caratterizzato da un notevole aumento 

dell'attività di vigilanza e presenza sul territorio da parte della Polizia Locale portando a triplicare il 

numero di effettuazioni di posti di controllo dai 66 nel 2017 ai 170 nel 2021, nonché un incremento 

dell'attività di polizia giudiziaria portando all'espletamento di attività di indagine per numerosi reati 

che destano allarme sociale come quelli contro il patrimonio per furti e truffe. 

Qui di seguito una tabella riepilogativo delle attività svolte: 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

NOTIZIE DI REATO 6 15 7 14 10 

VIOLAZIONI CODICE STRADA 459 603 553 590 722 

VIOLAZIONI AMMVE 9 6 5 4 6 

POSTI DI CONTROLLO 66 128 124 139 170 

VEICOLI CONTROLLATI 272 551 426 560 728 

PERSONE CONTROLLATE 325 586 477 660 793 

INTERVENTI SU INCIDENTI 16 17 16 9 14 

NR CONTROLLI ZONA DISCO 60 96 64 106 215 

CONTROLLI PISTE CICLABILI         59 



Comune di Santena 

9 

CONTROLLI STALLI DISABILI         30 

NR SERVIZI AUTOVELOX 0 25 57 109 109 

NOTIFICHE PENALI 109 94 79 63 95 

ORDINANZE EMESSE 117 109 91 45 61 

CONTRASSEGNI DISABILI 0 57 45 37 53 

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 402 411 501 382 450 

NOTIFICHE AMMVE 605 481 467 330 394 

DENUNCE INFORTUNIO 8 5 2 10 6 

CESSIONE FABBRICATI 66 67 68 49 42 

OCCUPAZIONI S PUBBLICO 0 41 29 10 17 

SERVIZI IN MANIFESTAZIONI 47 41 42 12 36 

SERVIZI SERALI  7  23  22 23 29 
  

Sistema integrato sulla sicurezza 

Dal 2017 è stato realizzato un sistema integrato con l'Arma dei Carabinieri che ha consentito 

una pianificazione e un coordinamento sull'attività di vigilanza esterna. 

Realizzazione postazioni di controllo della velocità 

Dal 2018 sono state realizzate tre postazioni per il controllo della velocità nelle tre principali 

arterie di ingresso per la città nella Via Torino, Via Trinità e nella Via Sambuy portando ad una 

riduzione della velocità dei veicoli circolanti con maggior sicurezza per i residenti. 

Implementazione del sistema di videosorveglianza 

Si è provveduto a migliorare il sistema di videosorveglianza comunale sia dal punto di vista 

tecnologico introducendo nuove telecamere di nuova generazione che consentono la creazione di 

database sui veicoli transitanti sia incrementando i punti oggetto di videosorveglianza. 

In particolare sono state aggiunte tre telecamere presso Piazza Martiri della Libertà, una presso 

Via Alberassa, due in Via Cavour pressi Biblioteca e presso il ponte sul torrente Banna, una in Via 

Tetti Agostino e si è provveduto alla sostituzione delle telecamere poste in Via Torino, Via Principe 

Amedeo, Via Trinità e nell'Area Golenale con tecnologia che consente una miglior visibilità in orario 

notturno.  

Nel corso del quinquennio si è proceduto alla revisione dei seguenti regolamenti: 

1. Delibera n.73 del 23/12/2019 “Approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento ed 

organizzazione del comando di Polizia locale “; 

2. Delibera CC n. 5 del 19/02/2020 “Approvazione del Regolamento comunale di Polizia 

rurale. Approvazioni modifiche e integrazioni art.10”. 
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 AREA FINANZIARIA 

L’Area finanziaria, retta da un Dirigente e da una Posizione organizzativa, raccoglie al suo 

interno una moltitudine di uffici che hanno tra le loro principali funzioni quelle della gestione e della 

programmazione del bilancio, la gestione e la programmazione tributaria, la gestione del personale 

dell’Ente e, da ultimo, la Segreteria, con compiti di segreteria amministrativa dell’Ente, ma anche di 

Segreteria degli organi amministrativi. 

SERVIZI FINANZIARI 

Bilancio, finanze ed economato. Controllo di gestione. 

Nel corso del quinquennio, oltre alla ordinaria attività amministrativa e contabile, si è 

continuato nel costante aggiornamento della normativa comunale alle novelle legislative. Lo sviluppo 

formativo del personale e dei servizi offerti è andato costantemente migliorando, adottando strategie 

operative ed organizzative.  

Il Servizio Finanziario svolge tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di 

organizzazione gli attribuiscono. Ha il compito di coordinare e gestire le attività finanziarie dell’Ente, 

in coerenza con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione attraverso il Bilancio di Previsione 

(annuale e pluriennale) ed il Piano Esecutivo di Gestione. 

Il Responsabile del Servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla 

regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni, il Responsabile del Servizio 

finanziario, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. 

Si è monitorato il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese nonché attraverso un’attenta analisi dei residui 

attivi e passivi. 

Si sono controllati i flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle 

disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi del “pareggio di bilancio” in ossequio alla 

normativa vigente, attraverso un continuo monitoraggio delle voci di entrata e di spesa, rilevanti per 

il conseguimento dell'obiettivo definito annualmente. Ciò anche attraverso una continua refertazione 

all'organo politico per eventuali interventi correttivi in corso d'anno, e comunicazione periodica del 

risultato di monitoraggio di rispetto dell'obiettivo secondo le disposizioni vigenti nonché 

comunicazione annua del risultato finale. 
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Si è provveduto alla stesura ed alla rendicontazione dell’attività finanziaria del Comune, 

attraverso la redazione del Conto del Bilancio, con la conseguente analisi del risultato contabile di 

amministrazione e della possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Si è proseguito con l’adeguamento del sistema contabile comunale, basato sulle linee indicate 

dal nuovo Regolamento di contabilità, garantendo le esigenze di economicità della gestione anche 

per centri di costo. 

È proseguita la collaborazione con il Revisore Unico dei Conti per la redazione delle relazioni 

al Bilancio di Previsione e Conto al Bilancio nonché i verbali relative alle verifiche previste dalla 

legge. 

Si è mantenuto e migliorato il processo comunicativo con il Tesoriere per la trasmissione delle 

disposizioni di pagamento e di incasso elettroniche.  

Si è continuato nella classificazione dei capitoli del bilancio dell'Ente aggiornando i codici 

SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici. 

È stato costantemente verificato la possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; 

Si è verificato e collaborato costantemente con i diversi servizi ai fini del rispetto dei tempi di 

pagamento introducendo la così detta “tracciabilità dei pagamenti nella P.A.”; 

È proseguita la collaborazione con la Società incaricata AL.MA. Servizi per la tenuta della 

contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali annuali e dei relativi 

adempimenti periodici - emissione di fatture - compilazione ed invio F24EP per pagamento IVA a 

debito  

È stato costantemente attuato un controllo contabile nella fase di istruttoria dei provvedimenti 

(delibere, determinazioni, provvedimenti di liquidazione) dei progetti degli altri servizi, supportando 

e fornendo consulenza agli uffici dell’Ente ai fini della corretta gestione di spesa ed entrata. 

È stato intrapreso e portato a termine un lungo processo organizzativo, in stretta collaborazione 

con gli altri uffici comunali, che ha permesso l’adeguamento delle tempistiche di pagamento agli 

standard legislativi. 

L'azione di riorganizzazione del personale ha puntato in particolare ad ottimizzare la 

funzionalità dei Servizi, nell'ottica del raggiungimento delle finalità dell'Ente. 

È stato gestito il servizio economato consistente nella gestione della cassa economale, 

nell'anticipazione e nel controllo delle piccole spese o nell'incasso di piccole somme per conto dei 

diversi settori comunali. L’ufficio si è occupato inoltre della fornitura, di carta, cancelleria e acquisto 
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di beni/servizi di modesta entità, necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi (modulistica, 

carta, cancelleria, materiale di consumo) con relativa gestione del magazzino comunale.  

Si è gestito l'inventario dei beni mobili che, una volta all'anno, si conclude con le risultanze 

finali delle movimentazioni registrate nel corso dell'esercizio. Strumentale ad una corretta tenuta della 

contabilità economo - patrimoniale è l'operazione di ricostruzione dello stato patrimoniale dell'ente, 

in maniera tale da dare una rappresentazione veritiera della sua consistenza e quindi avere una base 

attendibile per la misurazione del risultato economico e patrimoniale di ogni esercizio. Si è 

provveduto all'aggiornamento dell’inventario comunale in previsione della nuova contabilità 

economica. 

Controllo di gestione 

Si è concretizzata l’attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell’Ente, con le 

attività di redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per 

l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego.  

Tale attività si è completata con la predisposizione del Bilancio di Previsione, del D.U.P. con 

relativa nota di aggiornamento, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano dettagliato degli 

obiettivi con riferimento a tre esercizi consecutivi.  

Nell’ente non esiste un Ufficio preposto esclusivamente al Controllo di gestione per carenza di 

personale. 

Le attività degli uffici sono pertanto ridotte e non consentono un controllo ed un monitoraggio 

costante per il quale sarebbe necessario un organico più ampio. 

TRIBUTI 

Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, 

entrate extra-tributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti, ed 

infine da movimenti di risorse per conto di soggetti esterni, come i servizi per conto di terzi. 

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. 

La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse 

che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli 

investimenti. 

Al Comune la Legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria 

fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, ed assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Le entrate tributarie sono costituite 

pertanto dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi. Costituiscono 
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quindi la cosiddetta autonomia finanziaria di un comune, ovvero la sua capacità di provvedere 

autonomamente al finanziamento della spesa. Esse sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto 

amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione 

pubblica che ha incassato direttamente il tributo. 

Si è provveduto tramite gara, all’affidamento e successiva proroga alla soc. ICA tutte quelle 

attività necessarie per l’incasso delle varie entrate tributarie: I.MU. Imposta Municipale Propria – 

recupero IMU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni, Addizionale 

Comunale all’Irpef. Sono comprese inoltre tutte le attività di gestione delle singole entrate tributarie, 

ma anche l'attività di supporto all’utenza. Infatti, tra le varie finalità, vi sono la gestione delle risorse 

tributarie dell'Ente nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale quali:  

a. applicazione della tariffa igiene ambientale quale corrispettivo del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani in collaborazione con il Consorzio Chierese per i Servizi 

cui è demandata l'attività di fatturazione ai contribuenti; 

b. applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni 

attraverso un concessionario esterno all'Ente cui è stata affidata la gestione del servizio; 

c. è stato fornito supporto ai contribuenti attraverso lo sportello aperto al pubblico e proseguito 

negli obiettivi che sono in capo ai Servizi Finanziari migliorando il rapporto con i contribuenti 

e, quindi, ponendo in essere tutte quelle azioni indispensabili a diffondere le informazioni, 

evitando gli errori, riducendo il contenzioso; 

d. si è proseguito nella lotta all'evasione fiscale, ovviamente di competenza di questi Servizi, 

svolgendola con l’obiettivo di migliorare l’equità fiscale ed evitare il contenzioso. È stata data 

cioè, particolare attenzione alla redazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, che 

non sono mai stati emessi “a tappeto”, limitando il rischio di errori da parte dell’Ente. È stato 

sempre offerto l’esercizio dell’autotutela oltre alla possibilità di conciliazione, se prevista per 

legge; 

L'attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti rientra 

tra i compiti istituzionali; l’accertamento tributario è uno strumento a disposizione 

dell'Amministrazione finanziaria per contrastare l'evasione. Per i tributi IMU, TASI e TARI è stata 

effettuata in collaborazione con la Società Areariscossioni per le annualità 2013 e 2014 IMU e per 

l’annualità 2014 per TASI e TARI.  

Si è svolta la gara per affidamento del servizio recupero evaso IMU/TASI/TARI anni 2015 e 

2016 e attività di supporto gestione entrate dalla quale è risultata vincitrice la società ICA srl.; 
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Per quanto concerne il recupero dell’evaso dei tributi comunali con le sue società 

concessionarie: Areariscossioni ed ICA, si è proseguita nel corso degli anni una proficua 

collaborazione che ha reso possibile recuperare tributi evasi o scaduti per un ammontare di circa 

300.000,00 euro. 

Nel corso del quinquennio nell’ambito del Consorzio Chierese dei Servizi – ora CAV _ 

Consorzio di Area Vasta si è proceduto all’approvazione dei Regolamenti consortili, dei PEf e delle 

tariffe per l’applicazione della TARI puntuale. 

PERSONALE 

Si tratta di un’attività che ha come scopo la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane con la 

finalità di gestire gli istituti economici dei rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti comunali, delle 

indennità erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, previdenziali, 

fiscali. Monitoraggio del costo del personale, applicazione istituti economici del contratto nazionale, 

elaborazione conteggi per piattaforme per contrattazione decentrata locale.  

Per il personale comunale ha trovato applicazione il nuovo CCNL (Contratto collettivo 

nazionale di lavoro- comparto Funzioni locali emanato nel 2018, un tipo di contratto di lavoro 

stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro 

datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo 

relativo accordo. 

Oltre all’applicazione del contratto nazionale, a livello locale sono state apportate le seguenti  

modifiche organizzative: 

Gestione presenze 

Il processo delle rilevazioni e gestione dei permessi ed assenze del personale dipendente ha 

subìto una evoluzione migliorativa, affidando nell’ultimo anno del mandato amministrativo, il 

sistema di rilevazione presenze del personale alla Società Zucchetti. Sono state svolte giornate di 

formazione per i dipendenti, i quali hanno acquisito le necessarie competenze per la gestione in 

completa autonomia del portale che risulta molto innovativo e funzionale, permettendo la completa 

riduzione dell’utilizzo di documentazione cartacea, il controllo immediato delle rilevazioni inserite, 

il rispetto della privacy e il controllo da parte del Responsabile della situazione generale dell’ufficio.  

Elaborazione stipendi 

Per quanto concerne il servizio di elaborazione degli stipendi per il personale dipendente, si è 

gestito in collaborazione con la Società AL.MA Servizi la quale ha provveduto altresì al costante 



Comune di Santena 

15 

aggiornamento dei dati anagrafici e contabili, inserendo i dati mensili variabili quali ore straordinario, 

turno, reperibilità disagio, ecc., controllo e stampe riepilogative e stampa cedolini definitivi. 

 

Attività assunzionali 

Nel corso del quinquennio si sono svolti le seguenti attività assunzionali legate al personale:  

a. nel corso dell’anno 2017, si provveduto ad espletare un concorso pubblico per titoli ed esami 

con riserva militare, che ha portato all’assunzione del Comandante della Polizia Locale;  

b. sono state attivate n. 2 procedure di mobilità per dipendenti di cat. C andate deserte; si è optato 

per utilizzo delle graduatorie vigenti nei comuni limitrofi;  

c. sono stati assunti n. 2 Istruttori di Polizia Municipale dalla graduatoria del Comune di Alba; 

d. è stato assunto tramite Centro per l’Impiego n. 1 dipendente di cat. B – Operatore tecnico; 

e. è stato assunto un dipendente di cat. D dalla graduatoria del Comune di Villanova d’Asti; 

f. nel gennaio del 2019 è stata assunta un’unità destinata all’area amministrativa attraverso 

procedura di selezione interna per titoli ed esami; 

g. nell’aprile del 2019 è stato assunto un dipendente di cat. C attingendo dalla graduatoria del 

Comune di Villanova d’Asti. 

h. a partire dal novembre 2019 un dipendente dell’area amministrativa è cessato per mobilità 

esterna; 

i.  nell’anno 2019 si è svolta la procedura di assunzione di n. 3 istruttori amministrativi a partire 

dall’anno 2020. Tale procedura selettiva ha visto il pressoché totale impegno di tutte le risorse 

dell’area finanziaria in un’ottica di collaborazione e supporto reciproco. Inoltre, nella prima 

fase di preselezione, l’Ente si è avvalso della collaborazione di una ditta esterna esperta del 

settore che ha permesso di contenere i tempi e concludere la procedura nell’arco di tre soli 

mesi; 

j. il 2019 ha visto la conferma dei due incarichi di collaborazione esterna dell’Area finanziaria 

e dell’Area tecnica, attività che è stata interamente seguita dall’ufficio personale; 

k. nel 2020 si è provveduto a ristrutturare l’Ente su due aree accorpando l’area tecnica a quella 

amministrativa non procedendo alla sostituzione del Dirigente di Area Tecnica cessato nella 

primavera del 2020, procedendo alla delegabilità delle funzioni dirigenziale alle posizioni 

organizzative. In questo anno sono stati assunti 2 agenti di polizia locale e 3 istruttori 

amministrativi (di cui 2 destinati al settore demografico ed 1 a quello finanziario). 

l. nel dicembre del 2021 l’area finanziaria ha visto le dimissioni volontarie di una dipendente 

inquadrata nella categoria D, posizione economica D2; 
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m. nel novembre del 2022 è stato assunto un dipendente presso l’area finanziaria mediante 

utilizzo di graduatoria del comune di Rubiana; 

n. nel gennaio del 2022, a seguito di dimissioni volontarie, il Responsabile del Servizio 

infrastrutture e manutenzioni è cessato dal servizio. 

o. Con decorrenza 1 luglio 2022, mediante procedura di mobilità interna, un’unità lavorativa in 

forza all’area amministrativa-tecnica prenderà servizio nell’area finanziaria. 

Ogni anno, in collaborazione con il Servizio Sociale, sono stati gestiti sia a livello contabile, sia 

a livello fiscale e previdenziale i “Cantieri di Lavoro” elaborando e predisponendo i riepiloghi 

mensili, i cedolini paga, i modelli relativi alle detrazioni fiscali ed i modelli INPS relativi all’indennità 

di disoccupazione; 

È stato affidato ad ALMA Servizi, la gestione del fascicolo previdenziale dei dipendenti; 

Ordinariamente si sono gestite le pratiche relative agli infortuni dei dipendenti. 

La gestione della emergenza sanitaria Covid- 19 del 2020 e per gli anni a seguire ha visto, tra 

gli adempimenti che hanno impegnato maggiormente gli uffici comunali, vi è stata la gestione della 

fase emergenziale da Covid-19, mediante l’adozione di atti e disposizioni nonché la riorganizzazione 

interna della struttura per permettere lo svolgimento del lavoro agile e limitare l’accesso agli uffici 

da parte dell’utenza, attivando canali e procedure alternative, modificando la modalità di lavoro sia 

da remoto (smart work), sia in presenza e modificando alcune parti dell’organizzazione e della 

struttura degli uffici stessi.  

 

Gestione Qualità dei servizi dell’Ente e strumenti per la valutazione della Performance Sistema 

Qualità 

Il settore finanziario ha svolto, fino al 2018, tutti i procedimenti routinari in carico all’unità 

organizzativa volti allo svolgimento delle mansioni proprie della funzione Assicurazione Qualità: 

assicurazione di conformità alla norma; assicurazione efficace applicazione; pianificazione, 

preparazione e gestione degli audit interni; monitoraggio e risoluzione delle situazioni critiche; 

attivazione di azioni correttive e preventive sulle non conformità alla norma; supporto ai servizi 

inclusi nel dominio di certificazione per l’applicazione della documentazione del Sistema Qualità, 

promozione dell’integrazione organizzativa; diramazione delle informazioni contenute nei Riesami 

ed attuazione; 
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Gli uffici hanno predisposto annualmente tutti gli atti in vista dell’audit di mantenimento ai 

sensi della norma Uni En Iso 9001:2008, effettuata dall’Ente certificatore “Certiquality”, fino 

all’anno 2017. 

In seguito, l’Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi più di tale servizio anche in 

considerazione dell’aumento del costo e della difficoltà a garantire gli standard. 

 La pubblica amministrazione è infatti tenuta a valutare la performance dell’organizzazione 

dell’Ente attivando un sistema di misurazione e valutazione. per quanto riguarda le società 

partecipate, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il controllo strategico non risulta 

obbligatorio e non è previsto nel Regolamento dei controlli interni. 

 

SEGRETERIA GENERALE 

L’attività di Segreteria Generale oltre ai normali adempimenti consistenti nella gestione dei 

rapporti tra l'Amministrazione e tutti i Servizi comunali è di supporto degli organi istituzionali, ovvero 

del Consiglio comunale e alla Giunta, gestendo le comunicazioni con gli Amministratori, gli 

adempimenti relativi allo status di amministratori. A questo si aggiunge la continuativa gestione della 

sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente in materia, la quale ha come 

finalità l’accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione al fine 

di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle 

attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Nel corso del quinquennio sono state migliorate le procedure informatiche relative alla gestione 

dei programmi di pubblicazione degli atti, della firma digitale degli atti, la redazione e revisione dei 

Regolamenti, la ricognizione organi collegiali con funzioni amministrative, infine, è migliorato il 

funzionamento del supporto all’ufficio legale con il buon espletamento pratiche per contenziosi in 

corso. 

Nel corso del quinquennio sono stati posti in essere regolamenti comunali, quali atti normativi 

approvati dal Consiglio comunale contenenti obblighi, divieti, regole e prescrizioni rivolti ad una 

serie indeterminabile di destinatari e capaci di disciplinare una serie indefinita di casi di propria 

competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento dell’ente, da parte della Giunta 

Comunale. Con l’approvazione si è altresì garantito lo snellimento dei processi amministrativi, 

l’accesso ai documenti, la tutela e il rispetto della privacy, in particolare si elencano: 

1. delibera di CC n. 32 in data 26/07/2017 “Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale”; 
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2. delibera di GC n. 46 in data 11/04/2018 “Approvazione regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati; 

3. delibera di GC n. 47 del 11/04/2018 Approvazione regolamento disciplinante il sistema di 

misurazione e valutazione della performance e dei relativi allegati; 

4. delibera di CC n. 6 del 26/04/2018 “Approvazione regolamento uso delle sale comunali; 

5. delibera GC n. 65 del 23/05/2018 “Nomina del Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) per il Comune di Santena – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”; 

6. delibera di CC delibera n 12 del 27/03/2019 “Regolamento per la disciplina della IUC – 

Imposta Comunale unica- modifiche e integrazioni; 

7. delibera GC n.55 del 17/04/2019 “Approvazione Regolamento area delle Posizioni 

Organizzative; 

8. delibera GC n.77 del 15/05/2019 “Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e 

valutazione della performance -riapprovazione scheda di valutazione del Segretario 

comunale” 

9. delibera CC n. 47 del 30/09/2019 “Approvazione regolamento accesso civico e accesso 

generalizzato” 

10. delibera di GC n. 9 del 29/01/2020 “Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi 

e relativi allegati – modifiche ed integrazioni – “; 

11.  delibera GC n.31 del 20/03/2020 Regolamento di funzionamento della giunta a distanza” 

12. Delibera Gc n 39 del 30/03/2020 “Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi – 

modifiche”; 

13. Delibera GC n. 40 del 30/03/2020 - Approvazione regolamento per la pesatura delle indennità 

di posizione area dirigenziale”; 

14. Delibera Gc n. 51 del 16/04/2020 “Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi – 

modifiche”; 

15. Delibera Gc n. 60 del 07/05/2020 “Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi – 

modifiche”; 

16. Delibera Gc n. 75 del 03/06/2020 “Approvazione del regolamento comunale per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del 

D.lgs.50/2016 e precedenti”; 

17. Delibera CC n. 23 del 29/07/2020 “Approvazione Regolamento generale delle Entrate 

Tributarie”; 
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18. Delibera CC n.24 del 29/07/2020 “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria (nuova IMU) 2020; 

19. Delibera GC 127 del 23/09/2020 “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi – modifiche allegato E) REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA’ DI 

ASSUNZIONE. REQUISITI DI ACCESSO E LE MODALITA’ DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI.”; 

20. Delibera GC n.162 del 09/12/2020 “Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e 

valutazione della performance – riapprovazione scheda di valutazione dei dipendenti di cat A, 

B, C e D non posizione organizzative”; 

21. Delibera CC n. 53 del 29/12/2020 “Approvazione del regolamento per la stipulazione dei 

contratti e la disciplina dell’attività di rogito del segretario generale”; 

22. Delibera GC n. 4 del 20/01/2021 “Regolamento comunale uffici e servizi – modifiche allegato 

E) REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA’ DI ASSUNZIONE, REQUISITI 

DI ACCESSO E LE MODALITA’ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI”; 

23. Delibera GC n.15 del 19/02/2021 “Regolamento area delle Posizioni Organizzative- 

modifiche e integrazioni” 

24. Delibera CC n. 4 del 10/03/2021 “Regolamento IMU Imposta Municipale Propria – 

modifiche; 

25. Delibera CC n.10 del 10/03/2021 “Regolamento per l’istituzione del Canone Unico 

Patrimoniale. Legge 160/2019 Decorrenza 1° gennaio 2021”; 

26. Delibera CC n. 11 “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione 

per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche a strutture attrezzate. Legge 160/2019”; 

27. Delibera GC n. 69 del 26/05/2021 “Approvazione modifiche al regolamento comunale per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art.113 del 

decreto legislativo 50/2016 e precedenti “; 

28. Delibera CC n 29 del 17/06/2021” Modifiche e integrazioni al Regolamento di contabilità”; 

29. Delibera GC n. 95 del 14/07/2021 “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi – modifiche allegato E) REGOLAMENTO DICIPLINANTE LE MODALITA’ DI 

ASSUNZIONE, REQUISITI DI ACCESSO E LE MODALITA’ DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI”; 

30. Deliberazione di GC n. 7 del 26.01.2022: “Approvazione del nuovo Regolamento 

dell'Avvocatura Civica”; 
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Affari Generali  

La Segreteria – Affari Generali, nella figura apicale del Segretario Generale, partecipa con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la 

verbalizzazione, si occupa di rogare contratti nei quali l'ente è parte nell'interesse dell'ente. In questo 

settore, mediante l’attività di Segreteria Comunale convenzionata con altri tre comuni: Villanova 

D’Asti, Viale e Montafia, il Segretario Comunale in carica, , pur operando su più enti, ha mantenuto 

il ruolo di Segretario Comunale e di Dirigente del Servizio, garantendo spirito di /confronto e di 

collaborazione tra i Comuni convenzionati. 

Nel quinquennio, si è redatto ed aggiornato annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza, quale documento di natura programmatica, che ingloba tutte le 

misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori che l'Amministrazione intende porre 

in essere, prevedendo il coordinamento di tutti gli interventi e l’aggiornamento del codice di 

comportamento dell’Ente. 

Inoltre, sono stati svolti corsi di aggiornamento e di formazione dei dipendenti, obbligatori e 

facoltativi, al fine di sensibilizzare su tematiche legate ai principi di anticorruzione e trasparenza 

amministrativa, ed a ciò si è aggiunta una partecipazione a corsi di formazione anche tenuti in 

modalità da remoto. 

Segreteria del Sindaco  

La Segreteria particolare del Sindaco ha svolto attività di assistenza e di supporto all'esercizio 

delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Sindaco per il perseguimento dei fini istituzionali 

e degli obiettivi di programma dell'amministrazione, mediante contatti con enti esterni, assicurando 

il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza, dell’organizzazione di 

manifestazioni e cerimonie istituzionali, interfacciandosi con Enti ed Associazioni. Ulteriori attività 

della Segreteria del Sindaco sono l’orientamento e la prima assistenza del cittadino, il raccordo 

dell'Ufficio con gli altri enti presenti sul territorio (individuando modalità e mezzi della 

comunicazione), la gestione ottimale dell’agenda degli appuntamenti del Sindaco per assicurare un 

efficace e trasparente contatto dell’Amministrazione verso i cittadini, migliorando la qualità della 

risposta ai bisogni del singolo utente. 

Archivio di deposito 

Notoriamente le Amministrazioni Pubbliche vengono riconosciute per la grandissima mole di 

documenti che affolla ogni ufficio: corrispondenza, delibere, progetti e ogni altra forma di 

documentazione producibile. L’attività di archiviazione diviene, quindi, necessaria e fondamentale 
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per lo sviluppo di un lavoro efficace ed efficiente. E ciò vale, sia per le documentazioni attuali che 

per quelle passate. 

L’Archivio di deposito quale specifico strumento conservativo, si costituisce di tutti quei 

procedimenti, conclusi da meno di quarant’anni, la cui corretta gestione si rende necessaria per la 

consultazione, per garantire il diritto all’accesso e per l’integrazione con l’archivio storico stesso. 

L’Ente, nel 2021 ha proceduto a dare incarico alla società ActaProgetti s.n.c. per la sistemazione 

dell’archivio di deposito, ubicato presso il palazzo comunale di Via Cavour n. 39, che da tempo 

versava in condizioni di disordine tanto da renderlo poco fruibile e di difficile consultazione. Il lavoro 

della suddetta società si è concluso con l’ausilio anche di dipendenti dell’Ufficio Finanziario 

attraverso un progetto obiettivo. 

ASSICURAZIONI, SINISTRI ATTIVI E PASSIVI 

L’esigenza di conciliare i sempre più stringenti vincoli finanziari improntati ad una riduzione 

di spesa, con la necessità di offrire un servizio sempre adeguato alla cittadinanza, ha indirizzato le 

scelte strategiche dell’amministrazione orientandole verso la scelta di un Broker incaricato che fosse 

di collegamento tra le strutture amministrative e le carie Compagnie assicurative affidatarie dei 

servizi. Nel corso del quinquennio si è provveduto, inoltre, ad istituire lo sportello sinistri comunali, 

sempre in collaborazione con il broker incaricato. Nel corso dell’anno 2017 è stato effettuato il bando 

di gara per individuazione nuovo broker assicurativo. Dall’esito della gara il nuovo broker incaricato 

è stata la società assicuratrice AON Spa.  

Nel corso del 2021 tale incarico è stato rinnovato per ulteriori cinque anni avvalendosi della 

facoltà introdotte dal decreto semplificazioni, in particolare, il comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020 

prevedendo - in deroga all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D.lgs. 50/2016, 

comma 2 - l’applicazione di procedure di affidamento derogatorie qualora la determina a contrarre o 

altro atto equivalente di avvio del procedimento fossero adottate entro il 31/12/2021. 

Sono stati gestiti sia i sinistri passivi che i sinistri attivi con scambio di corrispondenza tra 

broker e cittadini coinvolti.  I sinistri attivi si sono conclusi con rimborso da parte delle Compagnie 

Assicuratrici.  

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

L’Ente raccoglie la sfida che punta alla realizzazione di una società digitale, in cui cittadini e 

imprese utilizzano servizi digitali efficienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice 

e sistematico, grazie a di migliori infrastrutture digitali, alla valorizzazione dei dati, alla creazione di 

competenze digitali, alla progressiva digitalizzazione del settore pubblico, che darà impulso alla 
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trasformazione digitale stessa. In rispetto della normativa, nel corso del 2021 si è arrivati 

all’attivazione di n. 7 servizi di pagamento tramite il sistema PagoPA, precisamente: diritti 

celebrazione matrimoni, diritti segreteria servizi demografici, diritti segreteria servizi tecnici, diritti 

separazioni e divorzi, oneri urbanizzazione e tasse concorso. A questi si aggiungono i servizi in 

concessione come le sanzioni amministrative del Codice della Strada. 
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AREA AMMINISTRATIVA TECNICA 

SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Nel quinquennio in corso di ultimazione il Servizio Pianificazione e Gestione Territorio è stato 

impegnato nell’impostazione delle scelte di politica territoriale sotto l’aspetto urbanistico ed 

ambientale, attraverso la gestione degli strumenti di pianificazione generale e la loro attuazione 

diretta, senza mai trascurare il controllo ambientale e la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia; la 

costante interconnessione con l’Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia Municipale hanno 

consentito, infatti, di creare positive sinergie tra le attività di regolamentazione del territorio, 

l’attenzione ai problemi della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, ed il controllo sugli 

interventi edificatori; tale gestione persegue gli obiettivi definiti su base annuale, all'interno di 

dinamiche complesse di portata pluriennale, senza trascurare il confronto con gli strumenti 

sovraordinati e l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo. 

URBANISTICA  

Obiettivo primario del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata è stato di sviluppare ed attuare il 

P.R.G.C., approvato nell’anno 2005 attraverso la puntuale disamina ed istruttoria delle pratiche 

urbanistiche ed edilizie che hanno di volta in volta, nel corso degli anni provveduto ad una 

concretizzazione del modello di sviluppo cittadino previsto dall’attuale programma di governo del 

territorio con contestuale ammodernamento del tessuto edilizio esistente. 

Congiuntamente, nel rispetto degli intenti dell'Amministrazione Comunale, si è provveduto ad 

un'operazione di "restyling” del PRGC vigente da realizzarsi per fasi in attuazione del programma 

dell’amministrazione comunale e con gli input derivanti dal coinvolgimento attivo dei cittadini 

santenesi ed alle varie forze economiche della comunità locale attraverso un percorso di indagine e 

di questionari conclusasi nel mese di novembre 2019. Nel processo di valutazione delle istanze sono 

state analizzate anche tutte le richieste di intenti edificatori pervenute nel decennio precedente (e cioè 

dalla vigenza dell’attuale piano). L’operazione è stata ultimata con l'esposizione e la presentazione 

alla cittadinanza dei risultati dell'indagine.  

L' iniziativa di revisione del PRGC avviatasi nel 2018 con la perimetrazione urbanistica del 

centro abitato (quale adempimento necessario nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 

urbanistica regionale per poter procedere con future varianti), ha visto attuarsi in questi anni le prime 

varianti parziali al Piano Regolatore ed alle Norme Tecniche di Attuazione procedendo con una logica 

dettata dall’eseguire in via prioritaria le modifiche urbanistiche di carattere generale e procedendo 

successivamente ad attuare le risoluzioni necessarie al soddisfacimento di esigenze puntuali.  



Comune di Santena 

24 

La prima variante parziale totalmente attuata nel 2020 ha riguardato lo stralcio dell'area a servizi 

per attrezzature private di interesse generale "Hp" compresa tra le vie Circonvallazione, San Salvà, 

Tetti Agostino (nata da una previsione di struttura sanitaria privata), riconvertendo detta superficie di 

oltre 200.000mq. a destinazione agricola e di tutela ambientale. 

Nel 2021 sono state apportate modifiche alle Norme di Attuazione del piano regolatore ed al 

Regolamento edilizio finalizzate a disciplinare gli interventi sulle aree di nuovo impianto totalmente 

attuate in modo da permetterne sia la gestione degli immobili edificati, sia lo sfruttamento dei bonus 

edilizi nazionali. Analogamente sono stati estesi bonus volumetrici ad edifici condominiali. 

Parallelamente si sono coordinate alcune norme di piano regolatore con il regolamento edilizio al fine 

di migliorare sotto l’aspetto di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia i fabbricati ricadenti nel 

centro storico.  

Parallelamente allo svolgimento delle funzioni più strettamente istituzionali del Settore, sono 

proseguite le attività inerenti il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni idrogeologiche 

del territorio nella fascia del Torrente Banna che a seguito dell’attuazione degli interventi di riduzione 

del rischio alluvionale hanno consentito, progressivamente ed in tempi successivi, il riutilizzo 

urbanistico delle aree classificate III b, a pericolosità geomorfologia molto elevata. Sul Torrente 

Tepice invece si è pressoché ultimata l’iniziativa privata coordinata con l’Ente finalizzata alla 

“minimizzazione del rischio idraulico della sponda sinistra del rio Tepice” in prossimità delle attività 

artigianali esistenti. 

A livello urbanistico attuativo sono state inoltre avviate e concluse due significative varianti 

parziali di iniziativa privata derivanti da due fiorenti realtà produttive del territorio (Fonderie 2A e 

SER), atte a realizzare ampliamenti delle aree produttive esistenti per necessità aziendali.  

Sono stati altresì attuati diversi processi finalizzati alla chiusura di alcuni piani esecutivi 

convenzionati rimasti incompleti da oltre un decennio in seguito alla crisi del settore edile ed al 

fallimento conseguente di imprese locali.  

Analogamente ci si è prodigati nell’avviare l’attuazione di alcune opere d’urbanizzazione legate 

ai PEC non ultimati. Tra questi di significativo interesse risulta la progettazione definitiva e l’avvio 

dell’appalto inerente la rotatoria prevista nell’intersezione tra le vie Circonvallazione e S. Salvà. 

L’opera, dopo ritardi dovuti alle forti lievitazioni dei prezzi che hanno condizionato le attività dei 

soggetti attuatori, sta avviandosi alla cantierizzazione in seguito ad una volontà coordinata tra 

Comune, soggetti privati e la Città Metropolitana di Torino.  
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EDILIZIA PRIVATA E PAESAGGIO 

Dal punto di vista edilizio l’ultimo quinquennio ha segnato la radicale transizione dallo sportello 

unico fisico dell'edilizia allo sportello digitale di tutte le principali pratiche edilizie, paesaggistiche, dei 

piani urbanistici esecutivi, dei depositi delle denunce strutturali e del rilascio di certificazioni 

urbanistiche con procedura totalmente informatizzata per il trattamento, la gestione e l'archiviazione 

delle pratiche.  

Detta operazione è stata altresì integrata con il nuovo portale cartografico in grado di supportare 

unitamente alla cartografia locale di piano regolatore, tutte le basi cartografiche sovracomunali gestite 

dalla Regione Piemonte negli svariati ambiti (Piano Paesaggistico Regionale, carte di sintesi di 

pericolosità idrogeologica, Protezione civile, Arpa ecc) unitamente a quelle dell’Agenzia del Territorio 

e della Città Metropolitana. Si è creato in tal modo un sistema “aperto” in grado di dialogare con i vari 

enti a livello di scambio di informazioni ed in grado di fornire alla Regione Piemonte dati per 

l’erogazione graduale del servizio telematico regionale delle pratiche edilizie nell’ambito 

dell’interoperabilità dei processi tra le diverse amministrazioni in attuazione del regolamento DPGR 8/R 

del 2018.  

A livello locale la transizione digitale ha permesso uno snellimento delle procedure interne di 

protocollazione ed archiviazione di informazioni raggiungendo il duplice beneficio di avviare il processo 

di conservazione digitale delle pratiche edilizie recenti e riducendo significativamente l’impatto 

ambientale derivato dai rilevanti volumi di documentazione cartacea depositata.  

La standardizzazione delle procedure ha inoltre favorito il rispetto dei principi di trasparenza 

amministrativa richiesti attualmente agli enti pubblici e perseguiti con attenzione in questi anni dal 

Segretario Comunale. Detta operazione ha contribuito nella gestione dello smisurato aumento delle 

pratiche legate ai vari bonus edilizi implementati dal Governo in seguito alla crisi pandemica in atto. 

Detto processo ha permesso altresì ai cittadini, in collaborazione con gli uffici comunali, di 

regolarizzare, ove possibile, svariate difformità edilizie.  

 Il quinquennio ha visto inoltre attuarsi e concludersi dal punto di vista dell’iter edilizio, 

l’insediamento di significative realtà produttive del territorio quali: il Centro ricerche e sviluppo 

Petronas e la Dolceria Alba (derivante dalla trasformazione della ex Dolciaria Barovero) oltre 

all’avvio di processi di trasformazione di ex aree industriali e produttive dismesse quali l’Ex Laria e 

l’ex Fornace Mosso. 
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AMBIENTE 

In questo quinquennio, si è consolidata la collaborazione tra l’Ente Comunale e il Consorzio 

Chierese per i Servizi, per quanto all’esecuzione dei servizi stabiliti nella scheda di appalto consortile 

di Igiene Urbana. Puntuale è stata la risoluzione delle problematiche e dei i disservizi segnalati dai 

cittadini. Nessuna criticità di particolare rilevanza si è verificata, in questi anni, nello svolgimento 

dell’appalto Integrato di Igiene Urbana.   

Il decoro cittadino e la pulizia dei diversi ambienti urbani è stato sempre garantito senza criticità 

specifiche. Buone soddisfazioni ha raccolto il servizio manuale quotidiano nelle zone del centro 

cittadino, gli interventi di nettezza urbana meccanizzata si sono svolti invece settimanalmente nelle 

vie e strade principali.  

Il distributore automatico H24 dei sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica, 

posizionato a fine primo mandato all’esterno della sede dei Servizi Tecnici comunali di vicolo San 

Lorenzo, è gradualmente entrato “nell’utilizzo abitudinario” dei cittadini.  

In questi anni, non si è mai interrotta l’azione di contrasto all’annoso problema legato al 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di ignoti. Con un impegno economico non trascurabile, 

tutti i siti compromessi sono stati individuati, ripuliti e ricondotti allo stato naturale. Alcuni controlli 

al riguardo sono stati eseguiti congiuntamente da personale tecnico e di polizia locale.  

Molto si è agito anche nella presa di coscienza collettiva del problema. Nel mese di ottobre di 

ogni anno, si è sempre organizzata la giornata ecologica che ha visto cittadini volontari delle locali 

associazioni e alcuni agricoltori, attivarsi ed impegnarsi in prima persona nella pulizia di alcune zone 

compromesse dai rifiuti abbandonati. L’iniziativa ha sempre ottenuto una buona partecipazione e 

visibilità sui locali mezzi di comunicazione.  

Riguardo al controllo del randagismo canino (LR 34/1993) è proseguita l‘attività e il servizio 

affidato al Canile di Moncalieri C.F.A. s.a.s.  

Per la cura e il controllo delle colonie feline invece, ci si è avvalsi della collaborazione 

dell’associazione LIDA – sezione di Moncalieri e alcune volontarie (cittadine) responsabili della 

tenuta di specifiche colonie.  

L’adesione annuale ai progetti regionali dell’agenzia IPLA ha permesso di attuare e raggiungere 

gli obiettivi di cui all’attività di contrasto alla zanzara tigre e risolvere alcune problematiche del 

territorio. 
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In questi anni è anche proseguita la collaborazione con gli Enti di controllo ARPA e ASL. A 

Tutela della salute e dell’igiene pubblica si è provveduto all’emissione di provvedimenti Sindacali 

atti a risolvere gli esposti e le segnalazioni.  

Ai fini ambientali sono state inoltre condotte, con il supporto di ARPA, campagne di rilievo e 

monitoraggio delle diverse matrici ambientali.  

Nell’ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica necessari a garantire la 

compatibilità e sostenibilità ambientale necessari per tutte le procedure urbanistiche di primo e secondo 

livello (e cioè varianti di ogni tipo agli strumenti di pianificazione del territorio e strumenti urbanistici 

attuativi), si è proceduto a stipulare una convenzione con la Città di Chieri per il triennio 2017-2019 per 

l’avvalimento delle funzioni di autorità competente nell’ambito dei procedimenti di valutazione 

ambientale mediante delega di funzioni. 

Successivamente il Comune ha provveduto in proprio alla costituzione di idoneo organo tecnico 

di verifica ambientale provvedendo alla nomina di figure esterne aventi le competenze necessarie per la 

collaborazione con l’ufficio tecnico in materia ambientale in modo da gestire in modo autonomo detto 

servizio. Detta operazione ha permesso un miglioramento del servizio in termini di snellimento dei 

tempisti della procedura e di adeguamento degli interventi alle specifiche necessità locali nel rispetto 

delle direttive regionali e della normativa nazionale ed europea in ambito ambientale. 

SICUREZZA DEL LAVORO  

Nell’ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, in questi anni è sempre stata 

garantita l’osservazione sanitaria dei dipendenti comunali, in relazione alle loro mansioni lavorative 

e ai rischi connessi alle loro specifiche attività.  

Per ogni sede lavorativa sono stati puntualmente effettuati dei sopralluoghi congiunti, presenti 

il Medico Competente, la Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i vari Responsabili dei 

Servizi Comunali. Tutti gli adempimenti (sopralluoghi, visite, corsi di formazione, ecc.) sono stati 

garantiti e svolti assicurando sempre la regolarità delle attività dei servizi e degli uffici comunali.  

Nell’anno 2020 la situazione lavorativa dei dipendenti è stata di fatto condizionata dalla 

pandemia (covid19). È stato necessario modificare ed attuare nuovi aspetti legati alle modalità di 

prestazione lavorativa presso l’Ente (lavoro flessibile).  

Per l’attività svolta in presenza si sono dovuti attuare accorgimenti di sicurezza e sanificazione 

straordinari tra cui: 

a. l’osservazione di tutte le indicazioni e le misure stabilite dal Datore di Lavoro e dal RSPP; 

b. specifiche modalità di accesso agli uffici; 
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c. adozione di comportamenti necessari al contenimento del virus.  

PROTEZIONE CIVILE  

Completata l’attività di revisione del piano di protezione civile di cui al Tavolo Tecnico, 

istituito a fine primo mandato amministrativo, per coordinare tutte le attività di aggiornamento, si è 

provveduto ad approvare i regolamenti comunali per la disciplina degli Organi e delle Strutture di 

protezione Civile e per la gestione e organizzazione del Volontariato di protezione civile. 

In attuazione di detti regolamenti, mediante ordinanze del Sindaco, sono stati successivamente 

nominate le Funzioni di supporto alla sala operativa comunale e il Referente comunale unico del 

volontariato.  

Stante il continuo impegno dell’intera struttura di PC, stabilmente attivata negli ultimi due anni 

per la gestione del contenimento della pandemia (covid19 e sue varianti) si è completata (ma non 

ancora approvata) una nuova revisione del Piano di Protezione Civile.  

Sulla base infatti della nuova classificazione sismica ai sensi della DGR del 30/12/2019, che 

individua il comune di Santena in zona sismica 3 (rischio intermedio) e ad altre sopravvenute 

normative, si è dovuto provvedere ad un nuovo aggiornamento del documento di emergenza.  

Date alcune variazioni che hanno interessato l’organigramma dei Servizi Comunali si è inoltre 

provveduto ad organizzare due sessioni formative rivolte al personale comunale assegnatario delle 

Funzioni di supporto. 

Per procedere ad una qualificazione delle risorse di volontariato, requisito ormai 

imprescindibile per l’impiego dei volontari in attività di Protezione Civile (nel pieno rispetto delle 

norme di sicurezza lavoro) si è raggiunta l’auspicata unificazione delle locali risorse di volontariato 

(tra il Gruppo Comunale di PC e il Gruppo Radio Emergenza G.R.E.S.). Sul territorio pertanto, resta 

operativo un unico soggetto delle forze di volontariato: l’Associazione Di Protezione Civile G.R.E.S. 

O. d. v. 

Per quanto riguarda il potenziamento delle risorse comunali:  

a. ci si è dotati di una torre faro a led, da utilizzare in caso di emergenza o in caso di eventi 

cittadini ad alto flusso di pubblico; 

b. si è adeguato l’impianto sportivo di via Tetti Agostino per far atterrare "Elisoccorso" in 

notturna. 

L’anno 2021, secondo anno di pandemia e con lo sviluppo di varianti particolarmente 

contagiose, ha richiesto una confermata operatività di tutta la locale struttura di protezione civile. 
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L’attività della struttura ha così garantito: 

a. la gestione Amministrativa del COC (attualmente ancora operativo) per l’emergenza 

Epidemiologica in atto; 

b. l’adempimento di tutte le disposizioni degli Enti Sovracomunali; 

c. l’informazione alla popolazione (direttamente gestita dal Sindaco); 

d. l’attivazione delle forze di volontariato in raccordo coi i diversi livelli di coordinamento 

sovracomunale;  

e. l’organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuazione dei servizi essenziali; 

f. le misure di contenimento stabilite dalle Autorità sanitarie; 

g. l’assistenza domiciliare alle famiglie più in difficoltà. 

Nel corso del quinquennio sono stati approvati i seguenti regolamenti: 

1. delibera CC n. 14 del 25/06/2018 “Approvazione del Regolamento edilizio ai sensi dell’art.3, 

comma3, della l.r. n.19/1999. 

2. delibera CC n.54 del 15/11/2021 Modifica al Regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art.3 

della L.R.19/99 e s.m.i. per integrazione degli artt.89, 102 e 124”;  
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AREA AMMINISTRATIVA TECNICA 

SERVIZI AL CITTADINO  

Gli interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale sono ripartiti in aree per favorire la 

comprensione dei servizi, progetti ed eventi a favore della comunità santenese.  

Le attività sono state realizzate con l’apporto degli enti istituzionali (consorzi), del volontariato e 

dell’associazionismo locale che hanno operato in modo determinante nell’attuazione del programma 

amministrativo e svolto contemporaneamente un ruolo di stimolo e di strumento operativo nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 Per ragioni di sintesi non verranno elencati i servizi che la Città di Santena ha erogato per conto dello 

Stato (anagrafe, stato civile, elettorale e statistica), nonostante questi ultimi abbiano comportato un 

crescente impiego di risorse, se solo si considerano il trasferimento di competenza ai comuni in 

materia di divorzio e separazione, unioni civili, rilascio delle cittadinanze.  

Politiche sociali  

L’ambito di azione del Servizio Politiche Sociali e Istruzione investe molteplici tematiche: 

l’istruzione e i servizi scolastici, lo sport e le strutture sportive, la biblioteca e le attività culturali, la 

vita associativa del territorio, le politiche sociali, giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, 

il diritto alla casa e l’emergenza abitativa.  

Servizi scolastici 

Nell’area dei servizi scolastici sono stati garantiti gli impegni istituzionali previsti dalla 

normativa e sono state di volta in volta sostenute economicamente, supportate o proposte all’Istituto 

Comprensivo iniziative volte ad integrare e arricchire l’offerta formativa; si elencano qui la 

gestione della refezione e del trasporto scolastico, gli interventi per il diritto allo studio, 

al funzionamento della scuola, al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), al progetto di 

sostegno psicologico per insegnanti e studenti. 

È stata confermata, in quanto dimostratasi efficace negli anni, il metodo della co-progettazione 

dei servizi di inclusione e integrazione scolastica per gli alunni portatori di disabilità o con bisogni 

educativi speciali.  

Nell’ambito della ristorazione scolastica vi è da evidenziare il miglioramento della qualità delle 

derrate alimentare con una più ampia presenza di prodotti biologici, grazie al nuovo appalto a partire 

dall’a.s. 2018/2019. Sono stati programmati, progettati e realizzati numerosi interventi 

di messa in sicurezza, segnatamente in ambito strutturale ai fini antisismici, e di riqualificazione 

energetica dei plessi scolastici, oltre che di sistemazione delle aree esterne. 

Gestione emergenza sanitaria da pandemia 
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Un particolare approfondimento deve riservarsi alla gestione dell’emergenza sanitaria che si è 

affrontata negli anni 2020 e 2021, la quale ha assorbito e caratterizzato molta parte delle attività 

dei servizi comunali. 

In tal senso si è costituito un efficace gruppo di lavoro tra i responsabili dei servizi coordinati dal 

Sindaco quale Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha consentito di affrontare anche le maggiori 

criticità che il periodo ha proposto. E’stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione 

Civile, attivo fino al termine dello stato di emergenza, e si sono assunti tutti i provvedimenti e le 

iniziative atte a fronteggiare il periodo. 

L’emergenza sanitaria ha fortemente incrementato, a partire dai primi mesi del 2020, il disagio 

economico e sociale riscontrabile sul territorio, accentuando da un lato le situazioni di fragilità (si 

pensi alla popolazione anziana, a chi presentava quadri critici già in precedenza e ad alcune fasce di 

popolazione giovanile) e provocando dall’altro lato una notevole diminuzione di reddito di molti 

nuclei familiari.  

Al fine di fronteggiare tali criticità l’Ente ha realizzato diversi progetti in collaborazione con il 

Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con gli organismi del Terzo Settore.  

Qui è doveroso citare in particolare l’attuazione sul territorio delle misure statali di 

distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, nonché l’erogazione di contributi ad 

associazioni di volontariato sociale che si occupano del sostegno a famiglie in stato di disagio 

economico.  

Si è riusciti ad attivare un punto di vaccinazione sul territorio, aperto durante la prima fase di 

immunizzazione. 

A favore delle categorie più fragili (cittadini oltre i 65 anni e persone con 

patologie) è stato invece attivato un servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima 

necessità; analogo servizio è stato progettato, in collaborazione con la Protezione Civile, per i cittadini 

positivi al Covid-19 o in quarantena. Infine, per garantire occasioni di socializzazione 

in sicurezza ai bambini e ragazzi costretti per lungo tempo nelle proprie dimore, è stato progettato 

nell’estate del 2020 il servizio di Estate Bimbi e Estate Ragazzi nel rispetto delle norme anti covid, 

pur tra le molte difficoltà legate al rischio di contagio. 

Interventi di sostegno al reddito, contrasto alla povertà e vulnerabilità sociale:  

Verrà citata di seguito la presenza di iniziative volte ad integrare il reddito dei cittadini in difficoltà 

attraverso progetti di reinserimento lavorativo, erogazione di contributi economici e proposte mirate 

al mantenimento dell’abitazione.  

Vi sono stati quattro bandi di erogazione di buoni spesa statali elettronici per fronteggiare la crisi 

economica derivante dall’epidemia da Covid 19, gestiti dal personale in opera presso l’Ufficio 
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Politiche Sociali che in alcuni periodi ha operato a rotazione in regime di lavoro agile. Le famiglie 

beneficiarie sono state poco più di 300 a bando.  

In aggiunta a ciò, si evidenzia la gestione dei tre bandi regionali alla locazione che hanno permesso a 

70 famiglie di avere un parziale rimborso delle spese di affitto. 

Collegandosi alla questione dell’abitazione, numerosi nuclei familiari nell’arco del quinquennio si 

sono rivolti agli uffici competenti e al Servizio Sociale di territorio poiché in situazione di sfratto 

esecutivo, spesso dovuto a morosità incolpevole accompagnata da fragilità sociale (nuclei con minori, 

anziani, disabili). L’Amministrazione ha proposto soluzioni attraverso individualizzate ed interventi 

mirati consistenti principalmente in: 

✓ Erogazione contributi economici finalizzati al mantenimento dell’abitazione;  

✓ Erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento delle spese di trasloco e 

risistemazione;  

✓ Inserimenti temporanei in strutture residenziali;  

✓ Utilizzo della convenzione con la Casa di Riposo Forchino relativa al centro di ospitalità per 

le emergenze abitative.  

Altre misure di contrasto alla povertà realizzate nell’arco del mandato amministrativo sono state le 

seguenti:  

✓ Progetto “Robin Food” pasti sociali: è un servizio complementare all’assistenza domiciliare, 

volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente 

familiare. Il servizio consiste nella consegna di un pasto completo a mezzogiorno, fornito 

dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, dal lunedì al venerdì, escluso il 

sabato, le domeniche, le festività infrasettimanali e, in generale, i periodi di chiusura delle 

scuole. Il pasto fornito è uguale per tutti gli utenti, preparato in legame refrigerato e proposto 

in contenitori idonei al riscaldamento in forno a microonde. I pasti dal 2021 vengono 

distribuiti dall’Associazione Reciprocamensa. I destinatari dell’intervento vengono 

individuati congiuntamente dai servizi sociali comunali e consortili.  

✓ Cantieri di lavoro per disoccupati. Si tratta di progetti cofinanziati dalla Regione Piemonte e 

dalla Città metropolitana che prevedono l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 

disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Nel corso del mandato 

sono stati attivati n. 6 progetti – di cui due Over 58 - e sono stati coinvolti complessivamente 

24 disoccupati.  

✓ Sportello informa lavoro: Lo sportello è attivo presso la biblioteca comunale. Il servizio 

nato quale sportello di accoglienza rivolto ai disoccupati, nel tempo si è trasformato in un 



Comune di Santena 

33 

punto di incontro e di mediazione tra domanda e offerta, che vede altresì la partecipazione 

attiva di alcune imprese operanti sul territorio.  

✓ Convenzione con la Cooperativa La Cometa di San Lorenzo. La convenzione sottoscritta 

con la Cooperativa Sociale La Cometa di San Lorenzo ha garantito l’inserimento lavorativo 

di numerosi cittadini seguiti dai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, appartenenti alla 

categoria dei soggetti svantaggiati e comunque appartenenti alle fasce deboli della 

popolazione;  

 In prospettiva per il futuro, si mette in luce come il mandato termina in un periodo storico 

contrassegnato dalla guerra in Ucraina e dall’arrivo sul nostro territorio di numerosi profughi, 

soprattutto donne con minori al seguito. In questa prima fase, l’Amministrazione Comunale, in 

sinergia con gli altri comuni limitrofi, si è resa disponibile ad un’accoglienza il più possibile pronta 

e adatta alle diverse necessità di cui queste persone sono portatrici. 

Interventi a favore delle famiglie: l’Asilo Nido 

L’Asilo Nido è un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e 

tre anni. L’Asilo Nido si propone come supporto per la famiglia, nell'intento di offrire un contributo 

originale al processo di crescita dei bambini. Questi, nel rapporto continuativo con adulti diversi dai 

genitori (educatrici) e con i coetanei, possono trovare risorse significative per il loro sviluppo 

affettivo, cognitivo e sociale.  

L’Asilo Nido si configura come ambiente di vita confortevole e stimolante, dove prioritaria è 

l'attenzione per gli aspetti relazionali. Ogni esperienza vissuta dal bambino è sempre il risultato di un 

intreccio di rapporti che vede coinvolti gli adulti tra loro, gli adulti e i bambini, i bambini con i 

bambini. Il progetto educativo dell’Asilo Nido riconosce pari dignità ai momenti dedicati alle cure 

del corpo (pasto, cambio, sonno) e ai momenti di gioco e attività. Costante è l'attenzione nei confronti 

delle esigenze proprie di ogni fascia di età, come pure dei bisogni particolari di ciascun bambino e 

bambina.  

Il costo per l’utente è calmierato nonostante i costi di gestione elevati rispetto alle entrate delle rette.  

Riconoscendo la valenza socio-educativa del Nido sul territorio, l’Amministrazione Comunale ha 

continuato a garantire le importanti, ma indispensabili, risorse finanziare necessarie a mantenerlo 

attivo.  

Estate Bimbi ed Estate Ragazzi.  

Il Comune, per dare un aiuto concreto alle famiglie ove i genitori, per motivi principalmente lavorativi 

o per altre ragioni, sono impossibilitati ad accudire i bambini durante il periodo delle vacanze estive, 

ha organizzato il servizio di Estate Bimbi ed Estate Ragazzi rivolto agli iscritti alle scuole 

dell’infanzia e alla scuola primaria e secondaria di primo grado.  
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Il servizio di Estate Ragazzi viene svolto in collaborazione con la Parrocchia. Le settimane del mese 

di giugno si svolgono all’interno dell’oratorio, mentre le settimane del mese di luglio si svolgono 

presso strutture comunali. Nel corso di questi anni si è passati, ad ospitare il servizio, da edifici 

scolastici al centro sportivo della Trinità all’interno di un ambiente più consono ad attività ludico-

ricreative.  

La collaborazione con la Cooperativa Cittattiva, con l’ASD Santena2014, gestore dell’impianto 

“Renzo Cavagnero” e con le numerose associazioni santenesi ha consentito di ampliare l’offerta di 

servizio, prevedendo un’attività ricreativa aggiuntiva per il mese di settembre, prima dell’inizio 

dell’attività scolastica.  

Interventi a favore degli anziani e disabili:  

✓ Telesoccorso. Si tratta di un servizio mirato agli anziani e alle persone in difficoltà. Un 

servizio che ha rilevanti benefici sociali perché migliora le condizioni di autonomia e 

percezione di sicurezza da parte dei soggetti che vivono particolari situazioni di disagio 

derivanti dall’età, dalla malattia o dalla condizione di solitudine.  

✓  Terapia iniettiva. Il servizio viene erogato, tutti i giorni dalle 7,00 alle 19,00 dagli infermieri 

professionali operanti presso la Casa di Riposo Avv. G. Forchino.  

✓ Servizi di accompagnamento e trasporto. Si tratta di un servizio di sostegno alle fasce 

deboli che si è concretizzato nell’’accompagnamento e trasporto dei richiedenti per visite 

mediche o terapie oppure nel disbrigo di piccole commissioni quali: acquisto generi 

alimentari, ritiro e consegna ricette, servizi di compagnia ecc. Il servizio, sospeso a causa della 

pandemia, ha ripreso al termine dello stato di emergenza. 

✓  Soggiorni marini. Il Comune in collaborazione con il centro Anziani ha organizzato ogni 

anno un soggiorno marino. L’intervento del Comune ha garantito un abbattimento dei costi di 

partecipazione per gli anziani aventi ridotte disponibilità economiche.  

✓  Attività sportive per gli alunni diversabili frequentanti l’istituto Comprensivo (nuoto, 

acquaticità e ippoterapia);  

✓ Sportello Dislessia presso la biblioteca gestito da una mamma volontaria riconosciuta 

dall’A.I.D;  

✓ Servizio Civico Anziani: nel corso del mandato il Servizio Civico Anziani ha coinvolto 4 

volontari in attività istituzionali quali assistenza ai minori in entrata/uscita da scuola, 

accompagnamento anziani e disabili per visite mediche e in attività di presidio del territorio, 

manutenzione del verde e degli arredi e più in generale nella cura della città.  

Interventi a favore dei giovani: 



Comune di Santena 

35 

Di particolare importanza è il proseguimento della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale 

e l’Associazione Culturale “Dai!” che ha in gestione il Centro Giovani – sito in Via Brignole. 

L’Associazione ha al centro gli interessi giovanili e ha operato per l’organizzazione di eventi ed 

iniziative destinati ad essi. Tale sinergia si è ampliata, tramite la gestione del trasporto sociale 

precedentemente alla pandemia e lo svolgimento di attività integrative e ricreative a favore dei 

giovani, quali l’aiuto compiti e l’organizzazione di eventi ricreativi. 

La Convenzione firmata nel 2018 e recentemente rinnovata tra il Comune e “Dai!” per la gestione del 

centro giovani prevede che l’immobile possa essere utilizzato dal concessionario  

per svolgere attività che favoriscano le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della 

popolazione santenese con particolare riferimento a minori e famiglie, l’aggregazione e la 

socializzazione tra i giovani, le attività di assistenza, sostegno e aiuto a tutte le categorie sociali, le 

attività educative e didattiche. 

È utile evidenziare il ritorno dell’organizzazione del Servizio Civile Universale che ha visto il 

Comune di Santena proporre progetti per ospitare presso la biblioteca civica giovani volontari 

interessati. Grazie al coordinamento della Città Metropolitana di Torino e all’opera del personale del 

servizio Politiche Sociali cinque giovani hanno potuto svolgere il servizio civile in Santena, con un 

progetto afferente alla biblioteca e alle attività culturali con minori. Questa è un’opportunità che si 

auspica ampliare sempre più il numero di ragazzi e ragazze interessati, siano o meno in situazione di 

svantaggio economico.  

È proseguito con costanza l’accoglimento di studenti e studentesse delle scuole superiori di secondo 

grado per l’attività di alternanza scuola – lavoro, prevalentemente presso gli uffici dell’area servizi al 

Cittadino, la Biblioteca e l’Asilo Nido comunale. 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a promuovere nella comunità locale, ed in particolare 

tra i giovani e gli studenti, la cittadinanza attiva e la responsabilità civica, anche attraverso l’offerta 

di opportunità educative e formative rivolte alle giovani generazioni sul tema della legalità. Si segnala 

la partecipazione alla “Giornata in memoria delle vittime di mafia” che viene celebrata annualmente 

il 21 marzo, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte, il finanziamento in ambito 

scolastico di progetti di scrittura creativa e della legalità, l’ istituzione presso la biblioteca comunale 

dello Scaffale della legalità e la sottoscrizione con Moncalieri, Nichelino, None, Vinovo, Candiolo, 

Beinasco, La Loggia il protocollo d’intesa “Otto Comuni per la cultura della legalità e la lotta alle 

mafie”.  

Si è inoltre contribuito annualmente al “Viaggio della Memoria” per i giovani santenesi che hanno 

aderito all’iniziativa: si tratta di ripercorrere in treno, con l’aiuto e il sostegno di associazioni formate 

appositamente, i luoghi della deportazione e dell’olocausto degli ebrei durante la seconda guerra 
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mondiale. Lo scopo è di formare nelle giovani generazioni una memoria degli orrori della guerra, 

affinché il ricordo di tali tragedie possa perpetuarsi perché non si ripetano. 

Da citare la prossima apertura dello sportello “Informagiovani” presso la biblioteca civica, con 

personale debitamente formato, che agevolerà i ragazzi e le ragazze non trovare informazioni utili ai 

propri progetti e interessi. 

 Interventi a favore delle Associazioni  

Durante il mandato si è cercato di dare la giusta rilevanza a tutte le Associazioni operanti sul 

territorio. Particolarmente elevato – precisamente 65 - è il numero di tali enti, che hanno come 

missione vari ambiti della vita sociale, ricreativa, territoriale, culturale, sportiva e produttiva. Per 

necessità di sintesi verranno citati gli aspetti più significativi: 

- In ambito sociale si evidenzia la creazione della sede territoriale di “Reciprocamensa”, che 

unisce l’intento di favorire le famiglie in difficoltà economica con quello di evitare gli sprechi 

alimentari. Un gruppo di volontari prepara e distribuisce settimanalmente delle cassette di 

prodotti ortofrutticoli freschi forniti gratuitamente dai produttori locali a circa 70 nuclei. 

L’Amministrazione Comunale mediante contributi economici ha sostenuto questa importante 

realtà, che si è attivata durante il periodo più duro dell’epidemia da Covid 19 migliorando le 

condizioni di vita di molte persone. La collaborazione con gli apparati amministrativi del 

comune, con le altre fondamentali associazioni a carattere sociale (ricordiamo la Caritas, la 

Croce Rossa Italiana, il Centro Aiuto alla Vita, l’AVO) e con il Distretto Socio Assistenziale 

del chierese permette un’ottimizzazione delle risorse e degli interventi sul territorio. 

- In ambito ricreativo si evidenzia l’importanza data alle tradizioni locali, mediante il sussidio 

all’organizzazione delle feste rionali quali Borgo Taggia, Borgo Trinità, Borgo Case Nuove, 

la Carolina.  

- In ambito sportivo si evidenzia la costante collaborazione per la gestione delle palestre 

scolastiche in orario extra didattico per favorire la pratica dello sport nei bambini, nei giovani, 

negli anziani e in tutte le fasce di popolazione interessata.  

Particolarmente rilevante è inoltre l’organizzazione annuale del Duathlon Sprint, che 

convoglia migliaia di atleti sul territorio comunale. Si tratta di un volano per le attrattive 

turistiche della città e l’Amministrazione Comunale compartecipa economicamente e con 

l’apporto di strutture e aiuto logistico nella preparazione dell’evento. 

- In ambito produttivo si ricorda l’importanza dell’agricoltura locale che trova nella Sagra della 

Zucca in autunno e nel Maggio Santenese in primavera una vetrina particolarmente attraente 

ed un’opportunità di far conoscere prodotti di eccellenza quali l’asparago. 
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- In ambito culturale si citano l’Associazione Europa che sostiene nuclei familiari di diversa 

provenienza mediante l’organizzazione di vari eventi e corsi di lingua italiana, l’associazione 

“Le Radici e la Memoria” che continua una costante opera di ricerca dei percorsi di vita di 

personaggi del passato (soprattutto rispetto alla guerra), l’Unitre Santena/Cambiano e il 

Centro Anziani che offrono ai propri iscritti opportunità di svago e di incontro. 

I servizi bibliotecari 

Nel 2017 lo spostamento della biblioteca civica “Marioni” da Via Delleani alla sede più centrale 

di Piazza Visconti Venosta, adiacente al Parco Cavour, ha permesso una maggiore fruibilità da parte 

dei cittadini.  

In termini bibliotecari ciò si è tradotto in un aumento del numero di prestiti e di persone che 

utilizzano il servizio.  

In termini di utilità alla cittadinanza, ciò ha permesso di avere un nuovo polo culturale e 

aggregativo sul territorio. 

La scelta si è dunque rivelata adatta alle esigenze della comunità santenese che si è 

avvantaggiata di opportunità migliorative rispetto al passato, mediante la proposta di laboratori, 

incontri con l’autore, serate a tema, eventi di socializzazione. Tutto ciò senza dimenticare la centralità 

del libro e della lettura che rimangono il fulcro del servizio biblioteca. 

La pausa forzata dei luoghi della cultura dovuta alla pandemia da Covid 19 ha provocato una 

regressione inevitabile nella conoscenza e nell’utilizzo del servizio da parte dei cittadini. 

Ciononostante la recente ripresa è portatrice di idee brillanti e vivaci, che si concretizzeranno nel 

mese del maggio santenese tramite tavoli rotondi sulla legalità, eventi rivolti ai bambini e alle famiglie 

sull’importanza della lettura e proposte all’aperto di recitazione di libri e testi. E’ da ricordare la 

costante collaborazione tra il personale bibliotecario e le agenzie formative e sociali di Santena (asilo 

nido, scuole di ogni ordine e grado, casa di riposo) con l’attivazione di punti prestito ed eventi in 

sede. 

È doveroso citare il progetto “Biblioteca en plein air”, promosso dalla Città di Santena in 

collaborazione con la cooperativa Mirafiori Onlus, che ha ottenuto un finanziamento regionale. 

L’intento di “portare fuori” il servizio dalla propria sede abituale è il fulcro del progetto, che ha 

permesso ai cittadini più in difficoltà di poter usufruire del prestito libri comodamente a casa propria. 

Il progetto continua, anche mediante la presenza costante della biblioteca in luoghi non abituali come 

le fiere e il mercato settimanale. 
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I servizi bibliotecari sono affidati in gestione ad un ente esterno, variato nel 2021, mentre le 

attività amministrative riguardanti gli affidamenti, la partecipazione a progetti e bandi e gli aspetti 

legati alla rete dello Sbam Sud Ovest sono in capo al personale dell’Area Servizi al Cittadino e alle 

Imprese. La Biblioteca Civica “Marioni” fa parte infatti dal 2010 del Sistema Bibliotecario Sbam Sud 

Ovest, con capofila il comune di Moncalieri. Questo permette un raccordo tra gli enti di sistema in 

merito agli eventi, ai progetti, agli acquisti ed alla formazione del personale. 

Da evidenziare che lo sportello “Informalavoro” ha ripreso le attività su appuntamento: i 

cittadini interessati hanno potuto ottenere un aiuto per la compilazione dei curriculum vitae ed essere 

informati in merito alle opportunità lavorative. I riscontri sono positivi, sia in termini di utilizzo che 

in termini di esito finale (recepimento di un impiego). 

A partire dal mese di maggio sarà aperto anche il servizio di “Informagiovani”, per il quale il 

personale in opera presso la biblioteca si sta debitamente formando. Quest’opportunità rappresenta 

un importante passo avanti nelle politiche giovanili e si estende anche oltre ai confini del territorio 

comunale. L’intento è infatti quello di rendere la biblioteca un referente stabile delle esigenze 

giovanili anche nei territori limitrofi. 

 

Interventi di contrasto alla violenza di genere, dipendenze e devianze 

Contrasto al gioco d’azzardo e prevenzione della ludopatia  

Più delle definizioni e dei dati statistici, pur sempre importanti, sono gli effetti e le implicazioni 

della ludopatia (nota anche come dipendenza da gioco o gioco d’azzardo patologico, spesso 

indicato come G.A.P.), che spiegano la sempre crescente importanza delle attività di prevenzione e 

contrasto a questo fenomeno, sia a livello sociale che normativo.  

La portata sociale del fenomeno, che non riguarda solo il giocatore ma coinvolge l’intero suo nucleo 

familiare, l’attività lavorativa, i rapporti interpersonali e, come visto, la sua stessa salute, fino ad 

arrivare a casi in cui entra in contatto con ambienti criminali per poter reperire il denaro per giocare, 

evidenziando la forte connessione fra l’indebitamento delle famiglie ed il disagio sociale conseguente. 

Servizi alle Imprese e Promozione del territorio 

L’Ente è stato impegnato quotidianamente nella gestione ordinaria delle pratiche SUAP.  

Nell’ultimo biennio caratterizzato dall’emergenza sanitaria, l’Ente oltre la gestione ordinaria delle 

pratiche SUAP è stato impegnato nella gestione di diverse attività a supporto alle imprese del 

territorio quali a titolo esemplificativo: 

- l’erogazione di contributi per l’affitto dei locali (Delibera di G. C. n. 8 del 29 gennaio 2021 

avente ad oggetto “Epidemia da Covid 19. Sostegno alle attività produttive mediante 
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erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al pagamento del canone di 

locazione/affitto degli immobili”); 

- l’erogazione di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (Delibera di G.C. n. 14 del 

10.02.2021” Epidemia da Covid-19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di 

un contributo in relazione alla TARI - Tassa raccolta rifiuti “) 

È inoltre proseguita l’attività di organizzazione e gestione del mercato settimanale e delle fiere di 

Maggio e Novembre. 

In ambito di promozione del territorio e delle attività santenesi nel corso del mandato sono stati 

avviati i progetti sovracomunali del Distretto del Cibo dell’area omogenea 11 e del Distretto del 

Commercio. 

In riferimento al processo di costituzione del Distretto del Cibo del Chierese – Carmagnolese, 

la Città di Santena, anche per la sua posizione baricentrica rispetto ai comuni di Chieri e Carmagnola, 

è stata individuata quale comune capofila e, in forza di ciò, incaricata di tutti gli adempimenti 

necessari al formale riconoscimento del Distretto, primo in Piemonte, da parte della Regione. 

Gli enti locali coinvolti, ad oggi, risultano 25 e sono, principalmente, i Comuni ricompresi nel 

territorio dell’area metropolitana omogenea 11. Oltre agli enti locali, sono coinvolti nel processo di 

costituzione anche diverse associazioni di categoria come C.I.A, Coldiretti e Confagricoltura nonché 

associazioni locali che si occupano della promozione di prodotti del territorio, come l’Associazione 

dei Produttori dell’Asparago di Santena delle Terre del Pianalto, l’Associazione del Ciapinabò di 

Carignano, il Consorzio del Freisa di Chieri e Collina Torinese, il Consorzio del Peperone di 

Carmagnola, l’Associazione dei Frutticoltori Associati della Collina Torinese, l’Associazione 

Pomodoro Costoluto di Cambiano e Pralormo Experience and Food. Sono inseriti nel progetto anche 

la Fondazione della Comunità Chierese e Fondazione di Comunità di Carmagnola, la società 

Stroppiana Ortofrutticoli S.p.A. di Chieri e l’Istituto di Formazione ENGIM Piemonte. 

Il progetto di costituzione ha suscitato interesse anche da parte della Città Metropolitana di 

Torino che figura, dunque, tra i 41 partners che lo scorso luglio, all’interno del Complesso Cavouriano 

a Santena, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa e l’Accordo del Distretto. 

L’obiettivo e le finalità che il Distretto del Cibo intende perseguire sono molteplici e, tra le 

principali, senz’altro figurano il sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti 

della filiera agroalimentare locale nonché la promozione dello sviluppo territoriale e la salvaguardia 

del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l’enogastronomia. 

Il progetto di costituzione è attenzionato anche da altri territori piemontesi, tanto da richiedere la 

partecipazione di rappresentanti all’Amministrazione Comunale santenese, che ha coordinato tutte le 
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attività di costituzione, in convegni e seminari all’uopo dedicati. Numerosi altri soggetti, pubblici e 

privati, hanno manifestato la volontà di aderire al partenariato pubblico – privato, condividendo gli 

obiettivi e le finalità del Distretto. 

Il Comune di Santena, in questi anni, anche con l’ausilio di professionisti esterni 

all’Amministrazione, si è occupato della costituzione e del coordinamento di tavoli di lavoro con tutti 

i soggetti coinvolti, suddividendo le attività tecnico – operative legate alla redazione del piano di 

distretto, da quelle di tipo più strettamente giuridico circa la forma societaria da assumere. I lavori 

preparatori sono stati conclusi al termine del 2021, quando il Comune di Santena, ai sensi del 

Regolamento regionale vigente in materia, ha formalmente trasmesso alla Direzione Agricoltura e 

Cibo della Regione Piemonte l’istanza di riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese – 

Carmagnolese. 

L’Amministrazione Comunale ha ricevuto riscontro nelle scorse settimane attraverso la 

Determinazione Dirigenziale n. 278 del 01 aprile 2022, con cui la Regione Piemonte ha ufficialmente 

riconosciuto il Distretto del Cibo, dandone altresì comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali per la sua iscrizione all’albo nazionale. Ottenuto il riconoscimento, i lavori di 

costituzione stanno proseguendo innanzi ad uno studio notarile del territorio incaricato della 

redazione dello Statuto del Distretto e dello studio della forma giuridica più idonea, per poi procedere 

con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per essere finalmente operativo entro la fine dell’anno 

in corso. 

Analogamente a quanto rappresentato per il Distretto del Cibo, il Comune di Santena è stato 

parte attiva nei lavori di costituzione del Distretto diffuso del Commercio assieme al Comune di 

Riva presso Chieri (Comune Capofila) ed altre Amministrazioni locali. I Distretti del Commercio 

rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio 

come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali 

e, attraverso essi, si intende sostenere e consolidare la funzione delle polarità commerciali, 

ritenendole sempre più importanti al fine dei processi di mantenimento, qualificazione, riconversione 

e trasformazione urbana e per il miglioramento del sistema economico complessivamente inteso, 

nonché dell’attrattività turistica e della qualità di vita delle città, in particolar modo dopo la crisi 

generata dall’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che ha colpito 

le attività commerciali, di ristorazione e somministrazione, e di servizi alla persona. 
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Il progetto, di tipo sovracomunale, fa sì che il Distretto venga classificato come “diffuso” e si 

ponga dunque l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese commerciali ubicate sul 

territorio, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. 

Nel corso del quinquennio si è proceduto ad adeguare il regolamento per le insegne commerciali 

con deliberazione del CC n. 49 del 30/11/2020. 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI 

Durante il mandato è stato garantito il funzionamento degli sportelli demografici (anagrafe, 

stato civile elettorale, statistica e servizi cimiteriali). Durante il periodo di emergenza pandemica il 

servizio è stato sempre garantito in presenza, previo appuntamento.  

Nel mese di marzo 2019 il Comune di Santena è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR). 

L’ufficio elettorale ha gestito le seguenti consultazioni elettorali: elezioni politiche 2018, 

elezioni europee e regionali 2019 e referendum costituzionale 2020. 

A partire dal mese di dicembre 2021 gli uffici competenti si sono spostati nella nuova sede di 

Piazza Martiri della Libertà a vantaggio dei cittadini, data la maggiore comodità di accesso. 

Oltre alle attività di front office gli uffici hanno:  

• provveduto ad aggiornare la banca dati Anagrafe sulla base iscrizioni, mutazioni e 

cancellazioni anagrafiche intervenute nel corso dell’anno; 

• provveduto agli adempimenti previsti dalla norma per una corretta tenuta dei registri di Stato 

Civile (Iscrizioni atti, trascrizioni atti e annotazioni nei registri di Nascita, Matrimonio, 

Cittadinanza e Morte); 

• provveduto agli adempimenti previsti dalla norma in materia elettorale (assistenza alla 

Commissione Elettorale Comunale, revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali 

stampa liste elettorali, Formazione e gestione albo scrutatori, presidenti di seggio, e giudici 

popolari). 

• svolto, per conto dell’Istat il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

(edizione 2018, 2019 e 2021), l’indagine “Aspetti della vita quotidiana” (edizione 2017, 2019 

e 2021) ed il Censimento delle Istituzioni Pubbliche (edizioni 2019 e 2021). 

• Rilasciato le autorizzazioni richieste in materia di polizia mortuaria e gestito i servizi 

cimiteriali (concessione loculi e aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, 

aggiornamento database concessioni); 
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• Raccolto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e trasmesse alla Banca Dati 

Nazionale. 

Servizi Sanitari e tutela della salute  

La Giunta comunale è convenzionata con l’Azienda sanitaria To5 e la Casa di riposo Forchino 

per la gestione amministrativa del Cup, Centro unico prelievi, sito in Santena, nell’edificio del 

Forchino.  

Il servizio è stato sospeso a causa dell’assenza di personale sanitario durante l’emergenza 

sanitaria e sarà riattivato a breve. 

L’accordo ed il finanziamento comunale ha consentito la prosecuzione in Santena dei seguenti 

servizi amministrativi in precedenza svolti con personale dipendente dell’AslTo5:  

- Sportello di informazione e prenotazione delle prestazioni su  

presentazione di impegnativa regionale o interna;  

- Scelta o revoca medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;  

- Richiesta duplicati delle tessere Team;  

- Rilascio di attestati di esenzioni per patologia e reddito.  

Interventi ed iniziative di integrazione e inclusione sociale  

a. Conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini figli di stranieri residenti a Santena nati sul 

territorio italiano.  

b. Organizzazione di corsi base della lingua italiana per stranieri residenti in Santena;  

c. Organizzazione di un corso di recupero dell’obbligo scolastico Licenza scuola Media per adulti 

italiani e stranieri;  

d. Protocollo d’intesa tra il Comune di Santena e il Centro Territoriale Permanente per le offerte 

educative e formative rivolte agli adulti  

e. Organizzazione di una serie di incontri di orientamento-formazione per badanti.  

 

Iniziative sociali, con finalità aggregative, ricreative. sostegno all’associazionismo e 

conservazione delle tradizioni locali:  

Eventi culturali e ricreativi  

a. Organizzazione del “Maggio Santenese – Sagra dell’asparago”, della Festa Patronale di 

San Lorenzo, della Sagra della Zucca, del carnevale;  
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b. “Festa di buon vicinato La Carolina” iniziativa in collaborazione con il Comitato La 

Carolina.  

c. Festa borgata Tetti Giro;  

d. Festa con Borgo Taggia e promozione dei “Balli Occitani”;  
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INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

Il servizio Infrastrutture Pubbliche e Manutenzione, nel corso del quinquennio 2017-2022 è 

stato impegnato nella pianificazione e nella realizzazione delle opere pubbliche in coerenza con 

quanto già intrapreso e contemplato del Piano Triennale, nonché nell’attività di manutenzione del 

patrimonio esistente, attraverso interventi di potenziamento, sviluppo e ammodernamento delle 

infrastrutture esistenti sul territorio, nel continuo tentativo di avvalersi di opportunità di 

finanziamento sovra comunali. 

Di seguito è riportata una sintesi delle opere pubbliche completate nel corso dell'ultimo 

quinquennio. L’insieme di tali interventi costituisce il programma operativo di questo servizio. Si è 

pertanto determinato di prescindere dalla descrizione puntuale di opere di manutenzione ordinaria, 

che ciclicamente si ripetono quali quelle ordinaria delle strade e della segnaletica orizzontale e 

verticale; degli edifici pubblici, scolastici e del cimitero comunale con particolare attenzione agli 

impianti ed ai manti di copertura; delle aree verdi pubbliche e di pertinenza degli edifici scolastici; 

degli impianti di illuminazione pubblica, la rete fognaria e il servizio di sgombero neve; oltre ad 

affidamenti di servizi e forniture. 

Lavori idrogeologici - torrente Banna -  

Realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del 

concentrico del comune di Santena dal torrente Banna – opere di completamento – ii° lotto 

corrispondente con le opere previste in sinistra orografica. 

Il presente progetto si colloca nel contesto degli interventi realizzati a partire dall’immediato 

post-alluvione del 1994, e che nel tempo hanno consentito di realizzare la mitigazione del rischio 

idraulico per l’abitato, nel rispetto delle previsioni del PAI e del PRGC. 

Si rammenta, come il territorio oggetto di intervento ricade completamente nell’interno 

dell’abitato di Santena, ad una quota di circa 225 m s.l.m. A seguito dell’evento alluvionale del 

novembre 1994 è stato redatto, dal gruppo di lavoro composto dagli Ingg. Anselmo, Gervasio, 

Martina e Visconti, lo “Studio, indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere 

di sistemazione idrogeologica del Torrente Banna”, al fine di approfondire le cause di tale evento e 

di programmare una serie di interventi volti a mettere definitivamente in sicurezza l’abitato. Tale 

indagine, che ha permesso di definire tipologia e collocazione degli interventi di salvaguardia, è stato 

approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, ed è stato utilizzato per la delimitazione delle fasce 

fluviali nel P.S.F.F., in seguito assimilate nel Progetto di P.A.I. 
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Il programma (o cronoprogramma) degli “interventi di messa in sicurezza dell’abitato da eventi 

di piena del Torrente Banna” elaborato nel suddetto Piano di Bacino si articolava in quattro fasi 

successive: 

Fase 1 - Rifacimento ponte Via Cavour e realizzazione difese spondali nel tratto compreso tra 

il ponte e Vicolo Banna. 

Fase 2 - Adeguamento in quota difesa spondale in sinistra a monte del ponte. 

Fase 3 - Adeguamento sezioni e difese spondali sponda destra e sinistra da Vicolo Banna verso 

valle. 

Fase 4 - Completamento adeguamento sezioni e difese spondali e arginali sponda destra e 

sinistra fino al ponte ferroviario. 

Nel corso degli studi che hanno consentito di definire il quadro degli interventi di sistemazione 

è inoltre stata proposta una zonizzazione del territorio che, in seguito recepita dall’Autorità di Bacino, 

ha portato al tracciamento delle fasce fluviali e al loro inserimento negli strumenti di pianificazione 

di carattere sovracomunale (P.S.F.F. e P.A.I.). 

a. Oltre ad alcune azioni di pronto intervento realizzate nei giorni immediatamente successivi 

all’evento, le opere ad oggi realizzate risultano: 

b. Rifacimento del ponte di Via Cavour; 

c. Arginatura in destra orografica nel tratto compreso tra la circonvallazione e il ponte di Via 

Cavour; 

d. Difese spondali a valle del ponte in sinistra e destra orografica; 

e. Protezione spondale della sponda orografica sinistra tra il ponte di Via Cavour e il campo 

sportivo di Via Trinità; 

f. Realizzazione difese spondali in destra orografica tra il ponte di Via Cavour e Vicolo Banna; 

g. Miglioramento delle condizioni di deflusso in corrispondenza del ponte ferroviario, 

mediante abbassamento della quota di fondo, consolidamento delle fondazioni del manufatto 

e protezione spondale in destra orografica a monte dello stesso; 

h. Adeguamento in quota della traversa dell’Aigotta e difese spondali a monte; 

i. Intervento di protezione spondale in sinistra orografica a monte del ponte di Via Cavour; 

j. Completamento della sistemazione idraulica della sponda orografica destra nel tratto 

compreso tra vicolo Banna e il depuratore. 
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 Si evidenzia come la “Direttiva Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE, aggiornamento 2015) 

indichi quale rischio, la sponda sinistra del Torrente Banna immediatamente a valle del ponte di Via 

Cavour come Pericolosità in probabilità scarsa (TR500 anni) mentre già a monte del campo sportivo 

una probabilità di alluvione media (TR100 e 200 anni). 

Anche le fasce fluviali del PAI, pur con una geometria leggermente differente, fanno rientrare 

le aree in prossimità dei campi sportivi all’interno del limite della Fascia B. 

In fase preliminare, prima della redazione del progetto in questione, in riferimento a quanto 

illustrato in premessa e alle incertezze interpretative e di raffronto tra i dati topografici del DTM 

regionale - molto valido per aree vaste, ma che presenta maggiori incertezze per tratti di minore 

estensione e in particolare per il dettaglio delle sezioni d’alveo - e degli studi pregressi (Polithema), 

è stato effettuato un nuovo rilievo topografico delle sezioni d’alveo nel tratto compreso tra il ponte di 

via Cavour e del ponte ferroviario a valle. Quindi, al fine di definire univocamente e definitivamente 

le condizioni di pericolosità residue in sponda sinistra, è stato realizzato un nuovo rilievo topografico 

del tratto ed utilizzato per l’aggiornamento del modello idraulico, che ha evidenziato la necessità di 

completare il sistema di difesa spondale con adeguamento in quota del tratto compreso all’incirca da 

alcune decine di metri a valle del ponte di via Cavour, fino a valle dei campi sportivi per integrarsi e 

di fatto completare il sistema di arginature e difese spondali già realizzate a monte e in sponda destra. 

A seguito del completamento e collaudo gli interventi in sponda destra sia a monte sia a valle 

del ponte di via Cavour nel tratto cittadino, e gli interventi in sponda sinistra a monte, con riferimento 

al PAI e alle fasce fluviali rimane una situazione di criticità in sinistra orografica a valle del ponte di 

via Cavour, in particolare per inadeguatezza della quota di sommità spondale. Tale situazione è stata 

confermata dagli approfondimenti topografici e di studi idraulici realizzati nell’ambito del presente 

progetto definitivo, redatti così come auspicato anche nello “Schema di Progetto di Variante al PAI 

– Bacino del Torrente Banna”, di cui alla Convenzione sottoscritta tra AIPO e Comune in data 

11/06/2015 che auspicava un coordinamento tra i due Enti, allo scopo di definire le effettive esigenze 

per la risoluzione definitiva delle problematiche in sponda sinistra. 

Successivamente, la situazione di criticità in sponda sinistra è risultata conforme ai risultati 

delle tavole della Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60 CE D.Lgs 49/2010), che evidenziano una 

situazione di rischio elevato per una porzione di territorio a valle del ponte di via Cavour. 

Il progetto affidato a EDes Ingegneri Associati di Torino, illustra in modo preliminare lo stato 

attuale del corso d’acqua nel tratto a valle del Ponte di via Cavour e identifica le problematiche 

idrauliche ancora da risolvere e descrive gli interventi previsti per la salvaguardia del concentrico 

cittadino. 
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Tali interventi si connotano come il tassello finale del lungo lavoro realizzato dalle diverse 

amministrazioni a partire dall’evento del 1994 per giungere ad una completa minimizzazione dei 

rischi per il tratto cittadino del torrente Banna nel concentrico di Santena. 

Il progetto redatto nella fase definitiva, datato agosto 2016, è stato sottoposto alla Fase di 

verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, presso il settore Ambiente della 

Regione Piemonte.  Tale fase, avviata a settembre 2016, è stata pubblicata sul sito web della 

Regione dal 5 ottobre al 19 novembre 2016 per il periodo di 45 giorni, utile alla presentazione delle 

eventuali osservazioni, che non sono risultate come pervenute. 

Successivamente a tale fase, è seguita la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art.10 

della L.R. 40/98 e s.m.i. il 3 novembre 2016, alla quale hanno partecipato molteplici settori dei diversi 

enti interessati (Regione Piemonte, ARPA, AIPO, ASL, Città Metropolitana e Comune di Santena) 

per poter effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, onde 

valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale ovvero 

di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni per il conseguimento dei provvedimenti 

autorizzatori. La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la richiesta di integrazioni da produrre entro 

il 19 dicembre 2016. Trasmesse le integrazioni richieste, la Regione Piemonte ha provveduto ad 

inviarle ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi richiedendo entro il 13 gennaio 2017, i 

contributi per il provvedimento conclusivo. L'atto conclusivo è stato espresso dalla Regione Piemonte 

– Settore Difesa del Suolo – con determina n.127/2017 ns prot. 800 del 24.01.2017 che esclude la 

fase di VIA e recepisce le prescrizioni e le richieste di approfondimenti e integrazioni.  

Successivamente sono pervenuti i pareri conclusivi: 

✓ della commissione locale del paesaggio del 15.03.2017 

✓  della Sovrintendenza dei Beni culturali e paesaggistici quest'ultimo favorevole, pervenuto 

con prot. 0004820 del 20 aprile 2017  

✓  dell'AIPO coincidente con il nulla osta idraulico prot.0008603 del 18.07.2017 corredato da 

prescrizioni. 

✓ l'avvio del procedimento amministrativo di cui all'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio di pubblica utilità art.11, c.2 D.P.R. n.327/01 ( n.2 osservazioni presentate da 

proprietari interessati ed il riscontro del progettista pervenuto con prot.0000787 del 

19.01.2018) 

 

 Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n.8 del 24.01.2018 per un 

importo lavori pari ad € 510.498,58 oltre Oneri per la sicurezza di € 15.000,00 per un totale lavori di 



Comune di Santena 

48 

€ 525.498,58, somme a disposizione di € 226.004,92, per un totale complessivo di progetto pari ad € 

751.503,50. 

Il servizio infrastrutture pubbliche, con il confronto della struttura amministrativa del Comune 

di Rivoli, ha provveduto a predisporre il bando di gara e la documentazione relativa allegata. A 

seguito di indicazioni della Centrale Unica di Committenza, a favore dei principi di trasparenza si è 

disposto di procedere con una procedura aperta (asta pubblica) e di richiedere l'iscrizione delle ditte 

partecipanti alla White List (particolare lista della Prefettura di appartenenza) essendo previste 

dell'appalto categorie di lavorazioni particolarmente sensibili ad eventuali infiltrazioni mafiose. 

Il tutto, finalmente concluso in data 13 aprile 2018, è stato pubblicato, indicando quale termine per il 

ricevimento delle offerte il 28 maggio 2018. 

Nel contempo n.171 imprese, si sono recate presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Santena per 

effettuare la presa visione degli elaborati progettuali e il sopralluogo richiesto presso i luoghi 

dell'intervento. Ad ognuna di esse sono stati forniti i ragguagli tecnici richiesti e firmato il necessario 

documento: procedura laboriosa che ha imposto alle ditte interessate di formulare un'offerta ponderata 

e consapevole. Rispetto alle n.171 imprese intervenute, hanno partecipato alla gara lo stesso numero 

di cui soltanto una esclusa perchè pervenuta oltre la scadenza prevista. 

Successivamente, compatibilmente agli impegni intrapresi del Comune di Rivoli, sono state 

individuate alcune date di gara: il 7, il 14 e 15 giugno. Queste intere giornate sono state dedicate 

all'apertura dei plichi della documentazione amministrativa, ma non essendo state sufficienti a 

svolgere completamente la fase, si è deciso compatibilmente alle diverse esigenze, di procedere il 25 

giugno e il 2 luglio. (Nel contempo è stata fissata una riunione con i componenti la CUC per il giorno 

4 luglio) 

Successivamente, si è dato corso alla fase del soccorso istruttorio, per consentire ai partecipanti che 

avessero omesso dati o documenti integrabili e necessari per compiere la verifica dei requisiti tecnico 

economici di integrare quanto richiesto nei tempi fissati. A conclusione di tale fase, si è passati alla 

fase di apertura delle offerte economiche, con sorteggio del metodo di individuazione dell'anomalia, 

applicato con l'ausilio di un consulente esterno. 

Con determinazione del R.S. n.457 del 17.12.2018, la ditta aggiudicataria è risultata essere: 

EFFEDUE srl di Susa con il ribasso offerto: 29,050%. 

I lavori sono stati ultimati nel corso del 2020 per quanto riguarda il progetto originario. I lavori 

sono stati eseguiti in modo lineare e con buona soddisfazione generale.  

 

Vista l’esigenza di proseguire i lavori, così come concordato in fase preliminare di progetto con 

l’Agenzia Interregionale per il fiume PO, poi modificati a seguito delle prescrizioni tecniche relative 
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alla tipologia di fondazione delle arginature in progetto impartite dalla stessa Agenzia, il direttore dei 

lavori ing. Visconti ha provveduto a predisporre relazione preliminare di proposta di variante, che in 

attesa di perfezionamento con A.I.P.O. ha indotto il Comune di Santena ad approvare un 

procedimento amministrativo di utilizzo parziale del ribasso d’asta ammontate ad € 148.299,84 ed 

impegnando le somme necessarie, con fondi di bilancio, a copertura finanziaria della proposta di 

variante ammontante ad € 73.601,42 (misura del 20% del valore dell’affidamento), per così totali € 

89.793,74. 

Nel contempo, l’AIPO ha richiesto in modo formale la rendicontazione urgente di tutti i lavori 

svolti e compresi nelle convezioni stipulate a finanziamento regionale, anticipando la necessità di 

trasmettere alla Regione Piemonte, la totalità della documentazione relativa e quindi atti contabili e 

amministrativi, nonché tecnici e le fatture relative. Si è proceduto ad avviare questo corposo lavoro, 

appalto per appalto, reperendo, riordinando e organizzando la documentazione, secondo l’iter di 

svolgimento, schedando e scansionando gli allegati da trasmettere. 

La perizia di variante è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 

10/02/2021. 

I lavori, si sono conclusi il 04.05.2021. 

Nel corso del 2021 l’opera è stata collaudata con l’emissione del certificato di collaudo statico 

e amministrativo e del Certificato di Regolare Esecuzione.  

Entro il prossimo mese di maggio 2022 sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio 

comunale la delibera di chiusura e completamento delle opere di messa in sicurezza e riduzione del 

rischio idrogeologico. 

 Parco golenale 

La realizzazione del parco golenale, partito anni or sono in esecuzione di una convenzione 

stipulata tra enti proprietari e usufruttuari dell'intero Complesso Cavouriano, nell'intento di realizzare 

un'area verde liberamente fruibile a latere e parallela al parco monumentale di pertinenza del Parco 

Cavour, mirato ad uso più mirato e protetto, ha visto il suo completamento.  

Il II° stralcio ha visto il completamento e l'installazione di attrezzatura di quanto già esistente 

attraverso la realizzazione di aree per il gioco, per l'esercizio fisico all'area aperta, per i picnic, per 

spettacoli e manifestazioni. Il tutto completato da un adeguato impianto di illuminazione installato 

lungo il percorso superiore e a salvaguardia delle attrezzature installate, un idoneo impianto di 

telesorveglianza. In considerazione dell'ultimazione delle opere comprese nel II stralcio, il favore 

riscosso presso gli utenti e l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di completare quanto finora 
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realizzato in virtù dell'autorizzazione della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n.1 - 4746 del 

13.03.2017 all'utilizzo del ribasso d'asta di cui al PAR FSC 2007 - 2013 - Asse III - Linea di azione 

III.1 Programmi Territoriali Integrati finalizzata alla realizzazione di opere complementari al progetto 

originario. 

Acquisiti i pareri di competenza: 

✓ Commissione locale per il paesaggio del 20.09.2017 

✓ AIPO prot.9573 del 16.08.2017 

✓ Parere vincolante autorizzazione paesaggistica (art.146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) prot.12554 

del 30.10.2017 

Si è dato l'avvio al progetto del III stralcio che ha visto la realizzazione degli impianti di 

illuminazione pubblica e di videosorveglianza lungo i camminamenti, l'installazione della pista da 

skate, che risponde alla richiesta di adolescenti, mirata all'esigenza di incontro e di movimento di 

ragazzi di maggiore età, struttura che arricchisce le precedenti installazioni ludiche dedicate al tema 

dell'acqua e dedicate ai bambini più piccoli ed infine l'installazione di un blocco servizi igienici. A 

seguito di modifica dell'accordo di programma, il tutto è stato rendicontato alla Regione Piemonte 

entro giugno 2018.  

Realizzata un'ulteriore economia di spesa di circa € 34.000, a seguito di richiesta, il loro utilizzo 

per la realizzazione di opere complementari da ultimare entro giugno 2019 è stato autorizzato dalla 

Regione Piemonte, previa modifica dell'Accordo di Programma tra i Comuni partecipanti al 

Programma Territoriale Integrato ed approvazione con deliberazione di G.C. n.124 del 26.09.18.  

In linea con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, previo affidamento diretto o tramite 

MEPA a diversi soggetti, sono state installate ulteriori strutture quali chiosco e barchesse per un 

sempre più confortevole utilizzo del parco da parte dei fruitori e allo stesso tempo per consentire un 

maggiore controllo attraverso la presenza della gestione da parte di associazione cittadina.  

Sono stati pertanto acquistati arredi, complementi e impianti; potenziato il contatore 

dell'energia elettrica per consentire la funzionalità del palco in caso di spettacoli o eventi e 

dell'esercizio del chiosco, il tutto in conformità alle necessità espresse dalla gestione.  

È stata infine installata una doppia teleferica, un'ulteriore attrezzatura ludica nell'ambito di 

un'area già attrezzata e progettata per aderire alle molteplici esigenze di diverse età e delle relative 

famiglie. 
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L'intervento ha riscosso ampio favore da parte della collettività e costituisce in ambito 

territoriale un unicum e una straordinaria possibilità di utilizzo di un'ampia area verde attrezzata per 

lo sport, il tempo libero, il gioco, pic nic completamente gratuita. 

Edilizia scolastica 

L'impegno in questo settore, è stato profuso a seguito delle molteplici iniziative governative. 

Pertanto nonostante innumerevoli interventi eseguiti nel tempo, in considerazione della datazione del 

patrimonio immobiliare scolastico santenese e dell'esito delle verifiche strutturali e sismiche della 

scuola primaria C. Cavour è emersa la necessità di un compiuto intervento di manutenzione 

straordinaria in particolare su tale edificio. 

 Sono stati quindi redatti i seguenti progetti: 

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI.  

 “Interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico 

delle strutture e efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado G. Falcone 

(completamento dei lavori)  

Com'è noto la Regione Piemonte ha disposto il piano triennale di edilizia scolastica in 

attuazione dell’art. 10 del DL n. 104/2013 convertito nella Legge n. 128/2013 dal quale è conseguito 

il bando triennale 2015 – 16 – 17. Tale progetto è stato ammesso alla in graduatoria provvisoria con 

Det. Regione Piemonte n. 30/4/2015 n. 297 al n. 87 e rientra tra gli interventi ammessi al primo 

finanziamento del 2015. Il progetto esecutivo ha preso in esame il consolidamento statico, il 

miglioramento sismico, la riprogettazione dell’impianto di generazione calore ed opere accessorie e 

finiture per un importo lavori di € 709.413,40 di cui € 13.078,84 per oneri di sicurezza, il tutto per 

un impegno finanziario complessivo di € 800.000,00. Il progetto redatto dall’Ing. Giuseppe Rinaldis 

e dalla Società di Ingegneria Progetto Zerootto per la parte impiantistica, è stato diretto dal primo 

professionista con l'ausilio del secondo studio citato, per il coordinamento della sicurezza. 

Vista l'ordinanza contigibile e urgente di chiusura parziale della scuola, a seguito delle 

verifiche strutturali e sismiche di esito negativo, è stato possibile realizzare il progetto spostando le 

classi esistenti dall'ala cosiddetta di "ampliamento" al corpo originario non oggetto di intervento.  

Si sottolinea - con soddisfazione - che i lavori sono stati completamente eseguiti consentendo 

gli allievi di non perdere un solo giorno di scuola, nonostante le opere da realizzare fossero di notevole 

portata e complessità. 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/03/2017, dopo la realizzazione delle opere di 

antiribaltamento nel corpo originario. 
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  I lavori si sono svolti in modo lineare e senza particolari criticità, con la continua supervisione 

dell'ufficio infrastrutture pubbliche.  

 L'appalto è stato definitivamente concluso con l'emissione del Collaudo Statico in data 13/11/2017 

dal Collaudatore Ing. Sergio Tamagnone depositato presso il Settore Tecnico Regionale - Area 

Metropolitana di Torino.  

L'attività del servizio infrastrutture pubbliche è comunque proseguito in modo incessante per 

l'intera fase dell'appalto, modulata per fasi e aderente alle diverse finestre possibili comunicate di 

volta in volta, onde consentire l'erogazione del contributo di cui al Bando regionale tramite gestione 

della piattaforma dell'Applicativo Mutui BEI del Ministero Istruzione Ricerca Università attraverso 

l'interfaccia del servizio Edilizia Scolastica della Regione Piemonte.  

Infine, a conferma del controllo e continuo monitoraggio di tale appalto da parte della Regione 

e Ministero, si cita il sopralluogo relativo all'attuazione di interventi di edilizia scolastica ed 

all'aggiornamento "Anagrafe Edilizia Scolastica" avvenuto in data 07/12/2017 a cura della Task Force 

Edilizia Scolastica (TFES) nominata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ex art. 10, 

D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, che sostiene, promuove 

ed accompagna, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la 

coesione economica. Gli obiettivi relativamente al settore dell'edilizia scolastica, sono quelli di 

accelerare l'attuazione degli interventi mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti 

locali beneficiari di finanziamenti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse ad essi destinati. 

Il sopralluogo si è svolto attraverso le seguenti attività: 

• riscontro dello stato di attuazione degli interventi relativamente alla parte documentale e 

finanziaria; 

• riscontro dello stato di compilazione dei dati sul portale EDISCO/ARES per individuare e 

risolvere eventuali criticità; sopralluogo presso la scuola oggetto di intervento. 

Le attività della task force si sono svolte in modo fluente e il loro esito è stato positivo, con una 

pronuncia netta a favore dell'operato del servizio infrastrutture pubbliche. 

VERIFICHE DEI SOLAI - CONSOLIDAMENTO SOLAI SCUOLE MEDIE 

A seguito del completamento del progetto di "Manutenzione straordinaria per miglioramento 

sismico e consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico dell'edificio scolastico 

sede della scuola secondaria di primo grado "G. Falcone" sito in via Tetti Agostino 31, è emersa 

l'esigenza di procedere con indagini e prove specifiche per la valutazione del rischio di 

sfondellamento di intonaci/fondelli dei solai. E' stato pertanto affidato l'incarico alla società 
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Tecnoindagini srl con determinazione del R.S. n.186 del 09.06.2017 relativo all'indagine per il rischio 

di distacco di intonaco e sfondellamento, articolata in sei fasi successive: 

1) ricostruzione della storia dell’edificio 

2) osservazione all’infrarosso del solaio mediante di analisi termografica 

3) analisi costruttiva del solaio mediante l’esecuzione di microdemolizioni 

4) analisi con battitura manuale 

5) analisi con metodo strumentale “sonispect®” 

6) libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai 

i risultati di tali indagini di cui prot. 9073 del 28.07.2017 hanno indotto ad alcune riflessioni 

relativamente all'entità e alla proporzione dei solai ammalorati, e questo soprattutto in relazione ai 

lavori di consolidamento, recentemente realizzati e conclusi a marzo 2017, che hanno sottoposto la 

struttura a consistenti e continue sollecitazioni per tutta la durata dei lavori ed in considerazione della 

superficie di intonaco ammalorata ed evidenziata dalle indagini rispetto alla superficie di 4.800 mq 

dell'edificio sottoposta ad analisi. Tali porzioni di intonaco non risultavano così evidenti ad un 

semplice esame visivo, le zone ammalorate infatti sono emerse soltanto a seguito di esame 

termografico, in particolare la porzione di solaio dell'aula magna, coperto e protetto da un 

controsoffitto in doghe metalliche. Pertanto, il degrado rilevato e considerato altamente critico, 

corrisponde ad alcune zone puntuali quali una porzione del solaio dell'aula magna e di un laboratorio 

siti entrambi al piano terra. 

Conseguentemente, il servizio infrastrutture pubbliche ha predisposto il progetto, pertanto ha 

l'obiettivo di risolvere la problematica emersa a fronte delle analisi citate e quindi di consolidare le 

porzioni di solaio sfondellato e ripristinare le parti di intonaco ammalorato per consentire un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno della scuola, ma soprattutto di intervenire sulle 

cause che hanno comportato il degrado emerso, (quali le infiltrazioni dal manto di copertura dell'aula 

magna e degli altri punti emersi) e a seguire realizzare le lavorazioni conseguenti e accessorie, quali 

la sostituzione all'interno dell'aula magna della controsoffittatura esistente e delle plafoniere in essa 

incassate, risalenti - da informazioni dedotte - all'epoca di costruzione dell'edificio scolastico e 

pertanto ascrivibili alla fine degli anni settanta.  

Visto il finanziamento regionale attribuito con nota regionale P - L.R. n. 18/1984 - 2017 ns. 

prot. 9281 del 3.08.2017 di € 45.000,00 da rendicontare entro il primo dicembre 2017 e il 

cofinanziamento comunale di € 10.000,00 a copertura dell'intero impegno di spesa per lavori € 

40.869,03 somme a disposizione per totali € 55.000,00. 



Comune di Santena 

54 

Con determinazione del R.S. n.274 del 21/09/2017 con la quale si stabilivano le modalità di 

gara e precisamente, richiamato il D.Lgs. 56/2017 - Nuovo Codice degli Appalti si stabiliva di 

affidare i lavori con procedura negoziata (art.36 c.2 lett.b) previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. Invitate successivamente n.14 ditte ed a seguito di 

espletamento delle procedure di gara è risultata aggiudicataria la ditta EdilVast di Santena. 

 A fronte di tale possibilità concessa dalla Regione Piemonte di utilizzo del ribasso di gara e 

di minori spese, accertata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni nell'edificio scolastico in 

oggetto, in particolare di tinteggiatura delle aule e dei locali interessati dai lavori di cui al "Bando 

triennale 2015-16-17 edilizia scolastica. Scuola secondaria di primo grado G. Falcone interventi di 

manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture ed 

efficientamento energetico", e visti i tempi ristrettissimi previsti dalla Regione Piemonte per la 

rendicontazione delle opere realizzate (01/12/2017), si è ritenuto opportuno affidare alla stessa ditta 

Edil Vast di Vastola Mario tali lavori per un importo di € 10.272,49 oltre IVA 22% per complessivi 

€ 12.259,95 allo stesso prezzo offerto dalla ditta in sede di gara.  

TRASFERIMENTO SCUOLA PRIMARIA VIGNASSO ALL'INTERNO DELLA SEDE 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA TETTI AGOSTINO 

Premettendo che la quasi totalità del patrimonio dell'edilizia scolastica santenese risale agli anni 

settanta, in considerazione dell'evoluzione normativa in ambito sismico ed in generale in tema di 

sicurezza, visto inoltre la rinnovata classificazione sismica del territorio piemontese che ha compreso 

il territorio di Santena in zona 4, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso mirato alla 

verifica strutturale e sismica degli edifici, avviando le attività di controllo dai plessi più popolosi e 

datati. Richiamato come in virtù del Bando Mutui BEI 2015-16-17 l'edificio che ospita la scuola 

secondaria di primo grado G.Falcone, a seguito di consolidamento strutturale e miglioramento 

sismico, mirato soprattutto all'ala di ampliamento dell'edificio, ha conseguito un migliore standard di 

sicurezza ed a seguito di opere di finitura degli spazi interni anche un migliore confort ambientale. 

Valutata la superficie utile della scuola Falcone, che si aggira intorno ai 5.000 mq, in rapporto 

alla popolazione scolastica - che se negli anni settanta aveva subito un repentino e consistente 

aumento, tanto da indurre la costruzione ex novo di ulteriori scuole localizzate in zone di espansione 

residenziale - di recente ha registrato una sensibile riduzione. Pertanto, pur in considerazione del 

compiuto cambiamento della didattica, rivolto alla multidisciplinarietà, all'utilizzo di laboratori e di 

strutture per l'attività fisica, di concerto con le parti coinvolte - direzione didattica, corpo insegnanti 
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e genitori - è stata condivisa la scelta dello spostamento della scuola primaria Vignasso presso 

l'edificio della scuola Falcone ed in particolare al primo piano dell'ala di ampliamento. In tale spazio, 

sono state individuate cinque aule per ospitare l'intero ciclo della primaria. 

I punti di forza, a favore di tale scelta, sono rappresentati dalla realizzazione del disegno a scala 

urbana, del polo scolastico, inteso quale raggruppamento di plessi scolastici, in una cornice storica, 

culturale, naturalistica e sportiva, rappresentata da: 

- la presenza ravvicinata del Parco Cavour con le sue caratteristiche di parco storico disegnato 

dal giardiniere di corte Xavier Kurten, dove le bellezze naturalistiche sono costituite anche dalla 

presenza di diversi alberi monumentali; 

- la presenza di fauna occasionale e stanziale; 

- la possibilità di reale utilizzo del parco Cavour, anche a uso didattico; 

- la presenza del parco golenale, il cui accesso si trova in posizione favorevole rispetto a quello 

della scuola primaria, recentemente attrezzato per gioco, il tempo libero e in virtù dell'installazione 

di tavoli e panche anche per lezioni "en plein air"; 

- la prossimità e l'effettivo collegamento con l'impianto sportivo di via Brignole, costituito da 

palazzetto dello sport, omologato e attrezzato per diversi sport; 

- la prossimità e l'effettivo collegamento con l'impianto sportivo di via Tetti Agostino, costituito 

da campo di calcio e pista da atletica. 

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Comunale ha incaricato il Servizio Infrastrutture 

Pubbliche di progettare tale spostamento, per accogliere il ciclo della primaria e nel contempo le 

rinnovate istanze della scuola secondaria di primo grado, che ha provveduto a redigere il relativo 

progetto. Tale inserimento all'intero dell'ala di ampliamento, consente di utilizzare un accesso 

dedicato e relativo parcheggio limitrofo prospiciente la circonvallazione. L'accesso al piano primo, 

con il superamento delle barriere architettoniche è consentito dall'utilizzo dell'ascensore. Le aule 

interessate dal trasferimento erano sostanzialmente in buone condizioni di conservazione, mentre in 

particolare le aule aggettanti sul cortile interno sono state interessate limitatamente da opere ed in 

particolare dallo spostamento di un tramezzo interno, utile alla riequilibratura degli spazi esistenti e 

la nuova collocazione delle porte di accesso. 

Sinteticamente, gli interventi eseguiti, sono stati i seguenti: 

- opere edili: e consistenti sinteticamente nel rifacimento dei tramezzi dei bagni per ottenere un 

bagno  
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 disabili e un bagno insegnanti; demolizione di un tramezzo interno esistente tra due aule e 

nuova esecuzione in una posizione utile per ottenere due spazi aula dalla superficie omogenea; 

realizzazione di un tramezzo in cartongesso armato a doppio spessore nel corridoio per delimitare 

l'area dedicata alla scuola primaria. Lavori eseguiti dalla ditta Ienco Cosimo di Santena per un importo 

complessivo lavori pari a circa € 10.000,00. 

- lavori di sistemazione e integrazione dell'impianto elettrico, affidati alla ditta VIES di Santena 

per un importo complessivo lavori pari a € 4.000,00. 

- completo rifacimento del blocco bagni ed in particolare gli impianti idrico - sanitari con 

sostituzione degli apparecchi sanitari. Affidamento alla ditta Migliore Impianti di Santena per un 

importo totale lordo di € 6.800,00.  

- rinnovo dei pavimenti e rivestimenti del blocco bagni e tinteggiatura delle aule. Affidamento 

alla ditta Creazioni di Fischietti di Santena per un importo totale lordo di € 19.520,00. 

- totale rinnovo degli arredi scolastici. Si è provveduto all'acquisto di n.100 banchi e relative 

sedie, alcuni dei quali regolabili destinati per ogni classe, armadi, lavagne, cattedre, portaombrelli, 

attaccapanni, arredi morbidi, librerie ed altri accessori. La fornitura è stata affidata alla ditta 

Mobilferro di Rovigo per circa € 14.000,00.  

- All'interno dell'ampio disimpegno, sostanzialmente inutilizzato, sono stati individuati degli 

spazi ulteriori quali un'aula insegnanti e un'aula dedicata a particolari esigenze didattiche, realizzati 

tramite pareti attrezzate. La fornitura è stata affidata alla ditta Mobilferro di Rovigo per circa € 

10.100,00. 

- fornitura di n.4 lavagne multimediali. Affidamento alla ditta Digiconsult di Torino per un 

importo complessivo di € 6.000,00. 

 

SCUOLA PRIMARIA "C. CAVOUR" - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ALA DI 

AMPLIAMENTO 

Il decreto n. 1007 del 21.12.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

di finanziamento delle opere comprese negli elenchi regionali ammessi a graduatorie diverse, 

contempla tra le altre anche il finanziamento di un progetto di manutenzione straordinaria della scuola 

primaria Camillo Cavour, presentato nel 2015 a graduatoria del Bando triennale 2015-16-17 di 

edilizia scolastica Mutui BEI. Tale decreto pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2018 dispone 

l'aggiudicazione dei progetti finanziati entro e non oltre diciotto mesi da tale data e pertanto entro il 

19.08.2019. Nel contempo, di pari passo all'evoluzione normativa in ambito sismico, alla rinnovata 
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classificazione sismica del territorio piemontese, alla necessità della dotazione di un consapevole ed 

efficace strumento di prevenzione, facendo seguito alle verifiche sismiche condotte sia sulla parte 

originaria che di ampliamento, in considerazione inoltre dell'impossibilità di contemplare all'epoca 

del progetto prima citato di cui al Bando triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica Mutui BEI, opere 

di adeguamento sismico in forza dei tempi ristrettissimi consentiti per la consegna dei progetti, è stata 

avviata soltanto successivamente la progettazione del miglioramento sismico. 

Con deliberazione di G.C. n.155 del 19.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo redatto 

dall'ing. G. Rinaldis relativo al “Miglioramento sismico dell'ala di ampliamento della scuola primaria 

"C. Cavour” - che, tra l'altro, contempla in aderenza al corpo scala esterno aggettante su via Milite 

Ignoto, l'inserimento di adeguata struttura ed installazione di un impianto elevatore - ed avviata la 

procedura ai sensi della deliberazione n. 439/2018/PAR/Padova de La Corte dei Conti del 14.11.2018.  

In considerazione dell'importo dei lavori e l'urgenza di esecuzione, si è ritenuto di affidare i 

lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) per i lavori di importo pari 

o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno quindici 

operatori economici. Nel caso specifico si è optato di procedere, attingendo dall'elenco di una 

precedente gara a procedura aperta, relativa ad una analoga opera pubblica: "Il consolidamento e 

miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado G. Falcone" già finanziata tramite 

Regione Piemonte con Mutui BEI, procedendo a verificare la totalità delle istanze di partecipazione 

pervenute, corrispondenti a n.150 ditte, tutte risultate idonee, che fossero in possesso delle categorie 

OGI e OS 21 richieste e necessarie per la realizzazione dell'opera in oggetto, oltre alla white list. 

 Vista la necessità di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza (CUC) secondo quanto 

previsto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; si è provveduto a redigere relativa determina a 

contrarre n.418 del 03.12.2018 con i relativi documenti di gara. A seguito di espletamento delle 

diverse fasi di gara, l'opera è stata aggiudicata al Consorzio Fra Costruttori di Reggio Emilia, il quale 

ha individuato quale esecutrice la ditta Impreges di Susa. L'esecuzione di lavorazioni specialistiche, 

quali la realizzazione di micropali di fondazione è stata affidata in subappalto alla ditta Artuso srl.  

La conduzione dei lavori, particolarmente complessa è coordinata da molteplici ruoli: Direttore 

Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore strutturale in corso d'opera, capo cantiere, con 

l'ausilio del Responsabile Unico del Procedimento e la supervisione del Settore Sismico della Regione 

Piemonte, il quale ha rilasciato in via preventiva l'Autorizzazione all'esecuzione dei lavori ed ha 

disposto una visita ispettiva in corso d'opera. 

I lavori sono stati completati ed ultimati in data 19/10/2020, oltre il termine utile.  

Ricollocazione delle aule esistenti nell'area di cantiere 
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I lavori sono stati avviati, gestendo la riorganizzazione della didattica con l'Amministrazione 

Comunale e la Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo previa ricollocazione delle 8 aule che 

occupavano il primo e secondo pian dell'ala di ampliamento lungo via Milite Ignoto, all'interno 

dell'edificio scolastico sito in via Vignasso. Tale edificio non era stato utilizzato per un anno 

scolastico in quanto le stesse classi dell'intero ciclo della primaria erano state totalmente ricollocate 

al primo piano dell'istituto comprensivo di via Tetti Agostino, edificio consolidato strutturalmente, 

migliorato sismicamente e ristrutturato nell'ottica dell'accoglimento di bambini della scuola primaria. 

A sua volta, l'edificio denominato Vignasso, era stato oggetto di consistenti opere di manutenzione, 

quali il ripristino dell'impermeabilizzazione del cornicione, del manto impermeabile soprastante ed 

estradosso del solaio, tinteggiatura di diverse parti a vista in facciata, degli interni e con revisione 

generale dei blocchi dei servizi igienici, mentre gli spazi dedicati alla mensa si sono rilevati in buono 

stato di conservazione.  

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI. SCUOLA 

PRIMARIA CAMILLO CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - (III° STRALCIO).  

Ultimato l'appalto relativo a "SCUOLA PRIMARIA "C. CAVOUR" - MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELL'ALA DI AMPLIAMENTO", è stato avviato quello relativo alla più generale 

ristrutturazione dell'edificio scolastico della scuola Cavour - comprendente il rifacimento totale dei 

servizi igienici sia nella parte storica che nella cosi detta "ala nuova", la messa in sicurezza delle 

controsoffittature delle aule e dei corridoi, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico - 

inizialmente finanziato con i Mutui BEI e poi con il cosiddetto "comma 140", graduatoria nella quale 

sono confluiti i progetti considerati idonei ed in attesa di finanziamento fin dal 2015, anno di 

pubblicazione del bando di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica.  

Il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, veniva approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2017 per un importo lavori pari ad € 401.950,00 oltre € 

27.114,46 stima costi per la sicurezza, per un totale di € 429.064,46 e oltre € 167.935,54 per somme 

a disposizione, per un totale complessivo dell'opera pari ad € 597.000,00, 

Espletata la gara con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis dello stesso decreto, l'opera è stata aggiudicata 

alla ditta Gadaleta Ignazio srl con sede a Ruvo di Puglia che ha offerto un ribasso del 26,972%, 

determinando un importo lavori pari a 293.536,05 euro oltre oneri per la sicurezza pari a 27.114,46 

euro, per un totale complessivo di 320.650,51 euro oltre IVA. 
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In data 19/4/2021 veniva stipulato il contratto d’appalto con repertorio n. 1316/2021. 

In data 3/6/2021 venivano consegnati i lavori, come da verbale redatto dal direttore lavori in pari data. 

In fase esecutiva l’appalto si svolge da subito con scarsa programmazione e si caratterizza per 

un grave ritardo nell’esecuzione delle opere appaltate. Dopo ripetute contestazioni da parte 

dell’Amministrazione Comunale e/o direzione lavori, con nota prot. 2875 del 9/3/2022, l’appaltatore 

ha manifestato la disponibilità a risolvere consensualmente il contratto di appalto, a causa delle 

notevoli complessità correlate alla mancanza di materie prime, alla situazione di difficoltà originate 

dalla pandemia da Covid19, ai ritardi nei rifornimenti e alla difficoltà di reperire manodopera 

specializzata, creando difficoltà nelle ordinarie dinamiche di cantiere, lamentando inoltre che i prezzi 

a base di gara e l’offerta formulata a suo tempo non garantisce la remuneratività dell’appalto in 

considerazione degli straordinari incrementi di prezzo dei materiali che hanno interessato tutti i settori 

dell’edilizia nell’ultimo biennio. 

Fatte le dovute considerazioni, il Comune di Santena ritiene opportuno accogliere la richiesta 

di risoluzione consensuale avanzata dall’appaltatore. Pertanto in data 23/3/2022 è stato accertato lo 

stato di consistenza dei lavori, come da verbale redatto dal direttore lavori in contraddittorio con 

l’appaltatore, dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti pari a 34.708,87 euro (compresi oneri 

per la sicurezza). Attualmente è in corso la procedura di risoluzione del contratto, che si concluderà 

presumibilmente nel mese di aprile 2022. 

EDIFICI COMUNALI  

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PALAZZO COMUNALE.  

La realizzazione del progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Palazzo 

Comunale tramite l'installazione di impianto ascensore, è stato elaborato a seguito di molteplici 

riflessioni dedicate alle possibili soluzioni tecniche e a seguito di attenta valutazione è stata 

individuata la soluzione che potesse risultare meno invasiva a livello architettonico e che allo stesso 

tempo potesse risultare meno impattante sugli spazi attualmente dedicati all'attività dell'Ente. Si è 

riusciti quindi a mantenere la scala in marmo e la ringhiera metallica coeva all'edificio ottocentesco 

e nel contempo inserire la macchina dell'ascensore utilizzando parte degli spazi già utilizzati a 

disimpegno e ridurre limitatamente due uffici esistenti uno al piano terra e uno al piano primo. L'opera 

è stata affidata all'impresa Razzetti Costruzioni Generali.  

Prima dell'avvio dei lavori, sono state svolte diverse riunioni per informare gli uffici coinvolti 

dall'intervento, nella consapevolezza della necessità di rendere in modo continuativo i servizi 

all'utenza, di consentire l'esecuzione dei lavori in parallelo all'attività dell'Ente, di ipotizzare e 

concretizzare gli spostamenti necessari degli uffici interferenti con il cantiere.  
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Tale opera, semplice nella sua essenza, si è rivelata particolarmente sensibile per la necessità di 

fare coesistere l'attività di servizio pubblico dell'Ente, l'attività dei dipendenti da svolgere in sicurezza 

e l'attività del cantiere, evitando al minimo le possibili interferenze. L'impresa e coordinatore della 

sicurezza, particolarmente sensibilizzati in merito, sono riusciti in ogni fase a garantire un 

adattamento del cantiere alle modificate esigenze, compartimentando di conseguenza e adattandosi 

alle esigenze. 

 I lavori sono stati sospesi, in attesa dell’arrivo della macchina ascensore la cui consegna è 

avvenuta con ritardo a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 ed ultimati in data 04/09/2020 con 

soddisfazione generale. 

A completamento, è stato disposto un ulteriore affidamento relativo ad una tranche aggiuntiva 

di tinteggiatura interna non prevista in progetto. 

SOSTITUZIONE COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale indicata l'opportunità di effettuare un intervento radicale di 

manutenzione straordinaria dedicata al magazzino comunale, volto alla rimozione della copertura 

esistente costituita con lastre di fibrocemento - nonostante il suo stato di conservazione fosse 

monitorato - ha deliberato la sua sostituzione con altro manto di copertura realizzato con pannelli 

sandwich preverniciati.  

Pertanto il Servizio Infrastrutture Pubbliche ha provveduto ad affidare l'incarico di 

progettazione e di coordinamento per la sicurezza, approvare il progetto per un importo complessivo 

di € 50.000,00, predisporre la lettera di invito e affidare i lavori secondo procedura negoziata alla 

ditta Mastercop di Carmagnola per l'importo di € 39.526,57 oltre IVA. 

 I lavori sono stati gestiti in sicurezza e secondo il piano di gestione indicato dall'ASL, senza 

inficiare l'attività ordinaria degli operai comunali e realizzati in tempo utile. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- ART. 30 - PROGETTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DI 

GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

In attuazione all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), la Direzione 

Generale per gli incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 10 luglio 

2019, ha definito le modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di 

progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico, tra cui efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di 
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produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui mobilità 

sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, 

abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il Comune di Santena rientra tra i Comuni con popolazione ricompresa tra i 10.001 e 20.000 

abitanti, pertanto destinatario del contributo pari ad € 90.000,00 e l'Amministrazione comunale ha 

ritenuto opportuno destinare il contributo di cui sopra ad interventi di efficientamento energetico 

presso il Palazzetto dello sport e Centro Giovani, comprendente la sostituzione del generatore di 

calore. 

La scelta è stata determinata dalla considerazione che con l'adesione alla Convenzione Consip 

per l’affidamento del Servizio Integrato Energia 3 – Lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)” sono 

stati realizzati, interventi di riqualificazione energetica in quasi tutti gli edifici comunali, in modo 

particolare negli edifici scolastici. Pertanto, il Palazzetto dello Sport, edificio rilevante da punto di 

vista aggregativo nonché individuato come "Area di emergenza ai fini della Protezione Civile", 

risultava escluso.  

È stato pertanto affidato l'incarico per la progettazione e coordinamento per la sicurezza. 

Sono stati affidati i lavori tramite procedura di affidamento diretto sulla base del minor prezzo, 

previa valutazione di tre preventivi come sancito dell'art. 36 comma 2 lettera b. del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. alla ditta Casale Impianti. 

I lavori sono stati avviati e realizzati in tempo utile. 

LEGGE DI BILANCIO 2020, N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, ART. 1, COMMI 29-37 

"CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETÀ PUBBLICA - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLE SCUOLE 

PRIMARIE VIGNASSO E GOZZANO 

L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni , nel limite del complessivo di 500 milioni di 

euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di :  

 a) efficientamento energetico, compresi gli interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 

residenziale pubblica, nonchè di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili;  



Comune di Santena 

62 

 b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonchè interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento di barriere architettoniche. 

Il Comune di Santena, in base alla popolazione residente, è risultato destinatario del contributo 

pari ad € 90.000,00, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare tale contributo ad 

interventi di efficientamento energetico presso le Scuole Primarie Vignasso e Gozzano, 

comprendente la totale sostituzione dei serramenti esterni. 

Con deliberazione della G.C. n. 139 del 14/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per 

la Sostituzione dei serramenti esterni delle Scuole Primarie Vignasso e Gozzano dell'importo 

complessivo di € 150.000,00, finanziato per € 90.000,00 con il contributo di cui sopra e per € 

60.000,00 con fondi propri comunali.  

L'affidamento dei lavori è avvenuto con modalità completamente telematica attraverso l'utilizzo 

della piattaforma appalti della Maggioli, come stabilito dal combinato disposto degli artt 40, 52 e 58 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. I lavori sono stati affidati alla ditta HOUSE DESIGN srl con sede in Corso 

Torino n. 35 - Chieri (TO) con un ribasso del 19,466%, per la somma complessiva di € 93.177,55 

oltre IVA. 

I lavori sono stati avviati durante le vacanze scolastiche natalizie (2020-2021) al fine di non 

interferire con l’attività didattica. 

LEGGE DI BILANCIO 2020, N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, ART. 1, COMMI 29-37 

"CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETÀ PUBBLICA - PROGETTO DI RELAMPING A LED N. 4 EDIFICI COMUNALI 

La normativa richiamata la punto precedentemente, ha consentito anche per l'anno 2021 di 

ottenere un contributo finalizzato all'efficientamento energetico.  

Il Comune di Santena, rientrando tra i Comuni con popolazione ricompresa tra i 10.001 e 20.000 

abitanti, è risultato destinatario di un contributo pari ad € 90.000,00, per le finalità sopra riportate, 

raddoppiato per l’anno 2021 come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 

2020, per complessivi € 180.000,00. 

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare il contributo di cui sopra ad 

interventi di efficientamento energetico in alcuni degli edifici di proprietà comunale, in particolare 

edifici scolastici, aventi ad oggetto la totale sostituzione delle sorgenti e degli apparecchi illuminanti 

preesistenti con sorgenti led più efficienti -Relamping nei seguenti plessi: Scuola Media Falcone, 

Scuola Primaria Camillo Cavour, Scuola Materna Marco Polo e Asilo nido comunale. 
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Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Giuseppe Laonigro con studio in Torino, è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 dell'8/09/2021 per un importo lavori di € 

133.986,41 di cui € 11.290,55 per oneri per la sicurezza, ed € 46.013,59 per somme a disposizione e 

IVA, per complessivi € 180.000,00. 

Con determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n.475 del 04/10/2021, a 

seguito di procedura telematica attraverso la piattaforma appalti, sono stati affidati i lavori all’impresa 

NEW SKYLINE SRL con sede a Cuceglio (TO), con un ribasso del 9.50% per la somma di € 

111.039,75 oltre ad € 11.290,55 per oneri per la sicurezza, per un importo totale di € 122.330,30 oltre 

IVA 22% per complessivi €149.242,97. 

Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale, la consegna dei lavori è avvenuta il 

14.10.2021. 

Nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività Natalizie, si sono 

completamente conclusi gli interventi presso la Scuola G. Falcone; in altri brevi periodi di vacanza 

sono stati realizzati ed ultimati i lavori presso la scuola Cavour e l'Asilo nido.  

Nelle prossime vacanze di Pasqua, a completamento, verranno realizzati gli interventi presso la 

scuola Materna Marco Polo.  

IMPIANTI SPORTIVI  

RIPRISTINO COPERTURA TRIBUNE CAMPO TETTI AGOSTINO 

Considerato che il 29/08/2016 il territorio comunale di Santena è stato colpito da un evento 

meteorologico di straordinaria intensità e violenza, che in breve tempo, ha provocato danni alle 

proprietà private e alle strutture pubbliche; sono stati registrati diversi danni occorsi al patrimonio 

pubblico e in particolare alla tribuna degli impianti sportivi via Tetti Agostino, la cui copertura è stata 

quasi completamente divelta dall'evento. 

Nell'immediato, gli interventi di somma urgenza sono stati affidati alla ditta Razzetti 

Costruzioni Generali sono consistiti in:  

- smontaggio travetti e lamiere rimaste;  

- smontaggio travi in lamellare;  

- sistemazione materiale e ripristino recinzioni esistenti 

- smaltimento materiale con mezzi autorizzati. 

A fronte dell'entità dei danni riscontrati sul patrimonio comunale, si è provveduto ad effettuare 

specifica denuncia di sinistro all'assicurazione; a seguito di sopralluoghi effettuati del perito 
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incaricato e dell'analisi di tutta la documentazione inviata dagli uffici relativa ai danni occorsi, 

l'Assicurazione ha provveduto a riconoscere e liquidare il danno in € 45.000,00. 

Tale somma ha permesso di avviare e realizzare il progetto di ripristino della copertura della 

tribuna. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 21.02.2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'ing. A. Ansaldi, con un quadro tecnico economico pari a € 

34.784,16 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza per € 1.487,84 oltre somme a disposizione 

per € 10.215,84 per complessivi € 45.000,00. Con determinazione del Responsabile R.S. n. 150 del 

10/05/2018 sono stati affidati i lavori alla ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena per un 

totale complessivo di € 42.436,68. 

Il Direttore dei Lavori, con Ordine di Servizio in data 30/05/2018, ha disposto la realizzazione 

di lavorazione aggiuntive, di dettaglio tecnico necessario a migliorare il comportamento della 

struttura, comportanti un maggior importo di € 3.097,41 oltre IVA.  

I lavori hanno avuto inizio in data 15/05/2018 e sono stati ultimati in data 21/06/2018. 

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI 

VIA TRINITÀ N. 10. 

Valutata la possibilità di realizzare la revisione generale dell'impianto sportivo, in 

considerazione dei vincoli urbanistici e idrogeologici e della possibilità di accedere al finanziamento 

dell'Istituto del Credito Sportivo, era stato affidato l'incarico professionale per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica. Dopo confronto con i referenti tecnici del CONI, con 

deliberazione di G.C. n.173 del 29.11.2019 è stato approvato il progetto e acceso necessario 

finanziamento presso l’Istituto del Credito Sportivo. 

Il Progetto prevede sinteticamente di realizzare: 

a. la modifica della distribuzione all'interno dei blocchi spogliatoi, un intervento di modifica 

distributiva interna all’interno di sagoma esistente per realizzare blocchi spogliatoi 

maggiormente flessibili e per aumentare i servizi igienici dedicati con l’eliminazione delle 

barriere architettoniche in tutti i locali ed in conformità alle norme regolamentari CONI; 

b. l'individuazione di un nuovo locale deposito; 

c. la riqualificazione energetica tramite realizzazione di isolamento a cappotto esterno, 

sostituzione serramenti attualmente in ferro, rifacimento del manto di copertura in tegole di 

laterizio con inserimento di strato isolante adeguato alla normativa attuale in materia di 

risparmio energetico. Inserimento di pannelli fotovoltaici in copertura; 
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d. l'individuazione di nuovo locale tecnico con installazione di generatore per riscaldamento a 

pompa di calore aria/acqua con sfruttamento l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, 

dotato di batterie di accumulo per servire il centro anche nelle ore serali di utilizzo; 

e. la riorganizzazione dei percorsi pedonali.  

Il progetto, per le sue peculiarità ha richiesto la necessità del coinvolgimento di diversi Enti e 

del loro parere in merito: 

a. CONI parere favorevole del 10.12.2019 di cui alla richiesta TO-2019-0040; 

b. Concessione mutuo Istituto del Credito Sportivo del 13.12.2019 per € 300.000,00; 

c. Il parere favorevole della Commissione Paesaggio del 04.03.2020; 

d. Il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana prot.0008605 di cui alla procedura semplificata ai sensi del DPR n.31 del 

13.02.2017 all. B lett. B3; 

Il nulla osta dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO prot.0011460 del 04.11.2020 e 

contestuale richiesta di documentazione integrativa. Vista la tavola grafica integrativa redatta dal 

professionista incaricato ed inviata ad AIPO via pec in data 10.12.2020. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29/12/2020, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei "Lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo comunale sito in Via 

Trinità " dell'importo complessivo di € 370.000,00 (di cui € 294.204,55 per lavori, € 13.320,13 per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 62.475,32 per somme a disposizione.  

Successivamente, a seguito di procedura negoziata svolta tramite la Piattaforma Appalti della 

Maggioli, con determinazione dirigenziale n. 341 dell’08.07.2021, i lavori sono stati aggiudicati 

all'Raggruppamento Temporaneo di Imprese Riscaldino Edilità di Riscaldino Silvio e Schinetti S.r.l. 

con un ribasso del 26,956%, per la somma di € 214.898,77 oltre € 13.320,13 per oneri per la sicurezza, 

per un totale di € 228.218,90 oltre IVA. 

I lavori sono in corso di realizzazione.  

CIMITERO COMUNALE  

REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA IN 

PREFABBRICATO. 

Nell'anno 2018 l'Amministrazione Comunale approvava l'ipotesi progettuale del nuovo blocco 

loculi individuato nell'area del Cimitero Comunale posta a sud verso il territorio di Villastellone 

blocco F.  
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Tale opera è stata prevista secondo la tecnica costruttiva del prefabbricato, metodo che di 

recente è stato adottato in molteplici situazioni analoghe, in virtù della semplicità dello schema 

strutturale previsto e della velocità di assemblaggio. Nel contempo, la Giunta Comunale, si esprimeva 

favorevolmente rispetto a questo sistema costruttivo anche in considerazione della maggiore 

flessibilità di adattamento alle superfici disponibili, nell'obiettivo della ricucitura di aree di risulta 

attualmente presenti del Cimitero Comunale e nell'ottica della riqualificazione delle aree verdi 

esistenti.  

Nel medesimo anno veniva realizzato pertanto il primo blocco loculi, rendendo così disponibili 

n. 40 loculi e n. 30 ossari realizzati dalla ditta Lastella Sistemi di Castiglione Torinese, titolare del 

sistema brevettato scelto dall'Amministrazione.  

Negli anni successivi sono stati realizzati ulteriori due blocchi loculi in analogia al primo, con 

la medesima tipologia costruttiva - per uniformità a quanto precedentemente realizzato - avvalendosi 

della medesima ditta.  

Nel mese di dicembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Paolo 

Savoia dello Studio Tecnico Associato Pro.Gest.Im. , per la realizzazione del quarto blocco - previsto 

sempre con la tipologia prefabbricata - e da realizzarsi nell'area nord-est del Cimitero comunale, 

costituito da n. 40 loculi.  

Nei prossimi mesi si provvederà all'affidamento dei lavori ed alla sua realizzazione.  

STRADE  

FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019. PROGETTO PER LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI (€ 

100.000,00) 

Con decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 

20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, per un importo complessivo pari a 

394.490.000 euro, il Comune di Santena è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 100.000,00 

che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di destinare alla messa in sicurezza di alcuni tratti 

stradali che necessitano maggiormente di interventi finalizzati a garantire e assicurare una idonea 

percorribilità, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica. 
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Dopo ampia valutazione, sono stati individuati i tratti stradali maggiormente ammalorati, 

pertanto a seguito di affidamento di incarico di progettazione e di coordinatore della sicurezza al 

geom. A. Mosso, è stato approvato il progetto relativo alla sistemazione del collegamento viario tra 

via Pascoli e via Trinità, per un’ottimizzazione dei percorsi casa - scuola andando così a risolvere 

un'annosa questione; parte di via Minocchio; parte di via Nenni; parte di via Cavour e via Alfieri. 

Successivamente, si è provveduto all'affidamento a ditta esecutrice tramite procedura diretta previa 

consultazione di almeno n.3 ditte. Contestualmente si è proceduto ad attivare le necessarie procedure 

su ANAC e BDAP relative all'avvio dei lavori, propedeutiche all'erogazione del contributo. 

L'avvio dei lavori è stato effettuato entro i termini stabiliti dalla normativa. 

Il tutto è stato completato dal rifacimento della segnaletica orizzontale 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE – STRADA 

VECCHIA CHIERI E ALTRE. I° E II° LOTTO ASFALTATURE. 

Nell’obiettivo di proseguire nell’attività di riordino della rete viaria comunale e con l'emergere 

di ulteriori esigenze rispetto a quelle iniziali, per la sistemazione del percorso interessato dal Giro 

D’Italia nell’ambito del territorio cittadino, con lettera di preincarico prot.3723 del 31.03.2021 , a 

seguito delle riunioni di coordinamento e intese intercorse, si comunicava ai professionisti incaricati 

e all'impresa individuata (CAGNO COSTRUZIONI s.r.l) che erano in corso di definizione gli atti 

contabili amministrativi, necessari e propedeutici all’affidamento formale dei lavori e tuttavia in 

considerazione dell’urgenza e dell’indifferibilità degli interventi previsti per la messa in sicurezza di 

parte della rete stradale interessata dal passaggio del Giro d’Italia, calendarizzato per il 9 maggio 

2021, nelle more, si autorizzava l’impresa medesima a provvedere quanto prima e di concerto con la 

Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Comando Polizia Locale, all’allestimento dell’area 

di cantiere ed all’avvio della realizzazione degli interventi previsti nei progetti di cui al I^ e II^ lotto 

affinché il tutto fosse ultimato a regola d’arte e in tempo utile. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 07/04/2021 veniva 

approvato il progetto definitivo-esecutivo per la “Sistemazione idraulica ed asfaltatura stradale - I^ 

Lotto” dell'importo complessivo di € 100.000,00 (di cui € 68.145,52 per lavori, oltre € 2.695,58 per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.158,90 per somme a disposizione ed IVA).  

L'intervento prevedeva la sistemazione e regimazione delle acque meteoriche che interessano 

il tratto di Strada Vecchia di Chieri ed in particolare la rotonda che consente l’accesso sia 

all’agglomerato abitativo “Cascina Guetto”, sia allo stabilimento produttivo “Dolciaria Alba”; oltre 

alla formazione di nuova rete di smaltimento acque meteoriche a potenziamento del sistema di 

evacuazione delle acque nel tratto sopra indicato e le conseguenti asfaltature.  
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Con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 154 del 22/04/2021 i lavori 

in oggetto sono stati affidati alla ditta Cagno Costruzioni srl. 

A completamento degli interventi previsti nel I° lotto, in particolare per la sistemazione del 

percorso interessato dal Giro D’Italia, con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 60 del 

19/05/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'asfaltatura stradale - Lotto II^ 

dell'importo complessivo di € 110.000,00 (di cui € 76.118,80 per lavori, oltre € 1.135,49 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 32.745,71 per somme a disposizione ed IVA).  

Con determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 243 del 28/05/2021, veniva 

ratificato l'affidamento dei lavori relativi al "Progetto di asfaltatura stradale - Lotto II^", mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 

convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, (ovvero la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), alla ditta CAGNO COSTRUZIONI srl. 

I lavori sono stati realizzati ed ultimati nelle tempistiche previste.  

PISTE CICLABILI 

BANDO REGIONALE PISTE CICLABILI - PROGETTO INTERCOMUNALE - PERCORSI 

CICLABILI SICURI DA CHIERI AL PO 

L'Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nel 2018 la candidatura al bando 

regionale “Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” in qualità di capofila nella partnership con i 

Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello.  

Il Comune di Santena, ha approvato il relativo dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri 

dal Chieri al Po” aderendo formalmente alla partership dei Comuni. Chieri, quale Comune capofila 

ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018. 

Il bando regionale prevede interventi per il completamento e la messa in sicurezza di una rete 

di ciclovie adatte all’uso quotidiano che consentano in sicurezza di accedere dai luoghi di residenza, 

alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattori, mettendo in collegamento tratti di pista ciclabile 

già realizzati ma privi di continuità. 

La Regione Piemonte, con nota del 19/7/2018, assunta in atti al prot. del Comune di Chieri n. 

35151 in data 19.07.2018, ha comunicato che con D.D. n. 2141 del 17.07.2018 ha approvato la 

graduatoria delle proposte presentate e il progetto candidato dal Comune di Chieri in partnership con 

i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello è stato ritenuto ammissibile a 

finanziamento regionale. Il progetto Ciclabili sicure tra Chieri e Po prevede un costo complessivo 

pari a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro), di cui Euro 1.500.000,00 oggetto di 
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finanziamento della Regione Piemonte ed i Euro 1.000.000,00 finanziato con fondi propri dalle 

diverse Amministrazioni, come da ripartizione seguente: 

 

Comune Spese di massima 

previste 

Finanziamento 

regionale 

Finanziamento previsto a carico del 

Comune 

Chieri € 1.150.000,00 € 690.000,00 € 460.000,00 

Cambiano € 220.000,00 € 132.000,00 € 88.000,00 

Moncalier

i 

€ 510.000,00 € 306.000,00 € 204.000,00 

Poirino € 200.000,00 € 120.000,00 € 80.000,00 

Santena € 270.000,00 €162.000,00 € 108.000,00 

Trofarello € 150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 

Totale € 2.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Chieri n. 135 del 01/08/2019 si è preso atto 

dell'ammissione a finanziamento ed è stato approvato lo schema di convenzione con la Regione 

Piemonte 

In data 20/09/2018 è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione Piemonte ed il 

Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto “percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” che 

prevede un contributo regionale assicurato dalla D.D. 2141 del 17/07/2018 pari ad Euro 1.500.000,00, 

mentre la restante quota è assicurata dai rispettivi bilanci comunali degli Enti beneficiari del 

contributo. 

Il Comune di Chieri ha provveduto all'affidamento degli incarichi per la progettazione 

definitiva dell'opera. 

I progetti venivano approvati, per la porzione di competenza, dai singoli comuni partecipanti: 

con deliberazione della G.C. n.145 del 16.10.2019 il Comune di Santena approvava in linea tecnica 

il progetto intercomunale e il progetto definitivo di competenza comunale. 

Il nulla osta della Regione Piemonte è pervenuto in data 27.11.2019 ed ha consentito di 

procedere alla fase successiva di progettazione esecutiva. 

La progettazione esecutiva era prevista a carico e competenza dei singoli comuni; pertanto, a 

seguito di affidamento di incarichi professionali ai medesimi professionisti già individuati dal 

Comune di Chieri, il Comune di Santena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 

23/12/2020 approvava il progetto esecutivo di "Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" dell'importo 

complessivo di € 270.000,00 (di cui € 178.812,62 per lavori , € 8.639,05 per oneri sicurezza non 
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soggetti a ribasso ed € 4.865,08 per Oneri della sicurezza COVID-19 - non soggetti a ribasso, valutati 

alla data del PSC -) ed € 77.683,25 per somme a disposizione, redatto dall'Arch. Paolo Castelnovi e 

Coordinamento per la sicurezza dell'Arch. Zocco. 

Con Determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 142 del 16/04/2021 i lavori 

in oggetto venivano aggiudicati alla ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA’ COOPERATIVA con 

sede in Via Ravina n.8 – Torino – P.IVA 05571200012, per un importo di Euro 130.790,70 al netto 

del ribasso d’asta offerto del 26,856 % oltre a 13.504,13 Euro per oneri per la sicurezza, per un totale 

di Euro 144.294,83 oltre IVA. 

I lavori hanno avuto inizio il 27.04.2021, come da Verbale di consegna lavori in pari data. 

A seguito di interferenze con la viabilità di competenza provinciale di alcuni attraversamenti 

ciclabili, si è ora in attesa di ottenere dalla Città Metropolitana di Torino i relativi nulla osta per il 

proseguimento delle opere.  

REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI COMUNALI 

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno affiancare alla progettazione 

intercomunale, a regia regionale, la progettazione di una tratta comunale di completamento e a 

supporto di quanto in corso di definizione; pertanto con determinazione del Responsabile dell'Area 

Tecnica n. 412 del 16.10.2019 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, 

stimando per la loro realizzazione € 85.000,00 di importo totale di quadro economico dell'opera. 

Successivamente, rilevate le esigenze dell'Amministrazione Comunale in ordine alle tratte di piste 

ciclabili da tracciare, realizzato un puntuale rilievo delle strade oggetto di trasformazione, verificata 

la normativa di settore e derivate le conseguenti necessità ed avviata la progettazione, è stato 

evidenziato un aumento del quadro economico di progetto ascendente a € 99.000,00.  

Con deliberazione di G.C. n. 195 del 18.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo, che 

oltre a connettere il concentrico abitato, con i percorsi ciclabili intercomunali, è da intendersi quale 

l'avvio di un processo per il futuro sviluppo della mobilità sostenibile che interesserà l’intero territorio 

comunale. Un vero e proprio Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, riferito alla riorganizzazione 

della viabilità urbana con particolare riguardo alla mobilità ciclo-pedonale, allo scopo di ridurre il più 

possibile l’utilizzo dei mezzi di trasposto in particolare per i tragitti brevi all’interno dell’abitato. 

L'affidamento dei lavori è stato effettuato con modalità interamente telematica, mediante la 

piattaforma appalti della Maggioli. La procedura è stata avviata e poi forzosamente interrotta a causa 

dell'emergenza sanitaria Covid-19. L’affidamento è stato poi concluso a favore della ditta Rattalino 

Strade s.r.l. di Pessione. 
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I lavori sono stati consegnati in data 22/9/2020. 

Con determinazione del dirigente dell’Area Amministrativa-Tecnica n. 163 del 26/4/2021, è 

stata approvata perizia suppletiva e di variante per modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, 

comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016, comportante l’aumento dell’importo lavori per un totale pari 

a 75.306,48 euro con un’incidenza del 4,94% dell’importo contrattuale. 

A seguito di incontri con l'Amministrazione Comunale, rilevata la necessità di mantenere o 

meno il parcheggio lungo la via Sestriere e dalle verifiche effettuate dallo scrivente riguardo alle 

dimensioni delle corsie carrabili e ciclabili da normativa, è stato deciso dall' Amministrazione di 

eliminare la corsia ciclabile a doppio senso di marcia in progetto, ed indicare con apposita segnaletica 

orizzontale e verticale l'utilizzo promiscuo della via ciclabile e carrabile; posizionare nuova 

segnaletica verticale.  

Sono stati inoltre realizzati alcuni tratti di tappetino nelle tratte ove si presentava maggiormente 

ammalorato.  

Tali variazioni sono confluite nella seconda perizia di variante e suppletiva, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 31/12/2021, comportante una aumento dell'importo 

lavori e dell'opera complessiva ammontante ad € 106.843,47.  

I lavori risultano attualmente sospesi e verranno ripresi a breve per la realizzazione delle opere 

di completamento previste nella variante.  

AREA MERCATALE - PIAZZA ROMA - 

AREA MERCATALE – I° LOTTO 

Vista la rilevanza che la realizzazione della nuova area mercatale riveste nella prospettiva di 

valorizzare il tessuto commerciale urbano, anche nell’ottica di “contemplare nuove modalità e buone 

prassi del commercio in ambito di luoghi pubblici”, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di 

procedere affidando la progettazione dell’opera a professionista di comprovata esperienza. 

Il progetto esecutivo dei " Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De 

Gasperi - I^ lotto", redatto dall'arch. Massimiliano Viarengo, è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2019, per un importo complessivo di € 400.000,00 (di cui € 

300.000,00 per lavori oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 95.000,00 per 

somme a disposizione ed IVA).  

A causa del Covid, si sono verificati degli slittamenti determinati dalle difficoltà operative 

indotte dalla pandemia; si è provveduto successivamente quindi all'espletamento della procedura per 

l'affidamento dei lavori relativi alla "Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via 
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A. De Gasperi - I^ lotto" mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs 

50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici, come disposto dall'art. 1, comma 2 , 

lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 , del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.). Le operazioni di gara si sono svolte mediante l’utilizzo della Piattaforma Appalti 

Maggioli, sperimentando una modalità operativa totalmente digitale, innovativa rispetto a quella 

consolidata.  

L’opera è stata aggiudicata a fine 2020, con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-

Tecnica n.455 del 24/11/2020, alla ditta WORDOID s.r.l. con sede in Chieti, con un ribasso del 

30,426 %, per un totale di € 213.722,00 oltre IVA. 

I lavori hanno avuto inizio in data in data 04.05.2021 e si sono conclusi il 23/09/2021. 

All'interno dell'opera e del quadro economico sono stati altresì gestiti i necessari allacciamenti 

all’acquedotto tramite SMAT e di fornitura elettrica, attraverso sopralluoghi e procedure tecnico 

amministrative, nonché la fornitura di distributori di servizi a scomparsa. 

AREA MERCATALE II° LOTTO 

Considerato che per il proseguimento della costruzione delle opere propedeutiche alla messa in 

opera e al completamento dei servizi tecnici interrati, necessari alla realizzazione della nuova area 

mercatale, dovendo procedere alla realizzazione del II° lotto, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 131 del 20/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente “Lavori 

di realizzazione nuova area per il mercato in aderenza a Via A. De Gasperi -II ° Lotto”- redatto dal 

medesimo professionista Arch. Massimiliano Viarengo - dal quale risulta un importo lavori pari a € 

140.000,00 di cui 10.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre a € 50.000,00 per somme a disposizione 

e IVA, per complessivi € 190.000,00. 

Nel mese di dicembre 2021 sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori con 

modalità completamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, come stabilito dal 

combinato disposto degli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; in data 01/12/2021, sulla 

Piattaforma Appalti è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto richiedendo l'offerta alla 

ditta MB srl con sede a Cambiano (TO) Via Camporelle n. 13/B, specializzata e qualificata per la 

realizzazione di opere stradali, che ha offerto un ribasso del 6%. 

Il perfezionamento dell'affidamento è avvenuto con determina n. 35 del 21/01/2022, per la 

somma di € 122.200,00 oltre ad € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 132.200,00 

oltre IVA 10% per complessivi € 145.420,00.   



Comune di Santena 

73 

I lavori sono stati avviati e portati a termine celermente e, ad oggi, risultano conclusi.  

Entro la fine dell'anno 2021, sono inoltre stati portati all'approvazione i progetti 

definitivi/esecutivi delle seguenti opere, di cui sopra sono in corso di predisposizione gli atti per 

l'affidamento dei relativi lavori:  

a. Lavori di realizzazione nuova area per il mercato in aderenza a Via De Gasperi (III^ 

Lotto), per un importo lavori pari a € 149.000,00 di cui 6.000,00 per oneri per la sicurezza, 

oltre a € 51.000,00 per somme a disposizione e IVA, per complessivi € 200.000,00 -delibera 

G.C. n. 187 del 31/212/2021; 

b. Lavori di asfaltatura e regimazione acque meteoriche in Strada del Giardino, per un 

importo lavori pari ad € 64.000,00 di cui 4.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 

19.000,00 per somme a disposizione e IVA, per complessivi € 83.000,00 - delibera G.C. n. 

188 del 31/12/2021; 

c. Cimitero Comunale - Realizzazione nuovo blocco loculi prefabbricati – anno 2021, per 

un importo lavori pari ad € 59.520,50 di cui € 1.612,02 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 

23.479,50 per somme a disposizione e IVA, per complessivi € 83.000,00 - delibera G.C. n. 

189 del 31/12/2021;  

d. Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021, per un importo lavori pari ad € 

105.628,35 di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 34.371,65 per somme a 

disposizione e IVA, per complessivi € 140.000,00 -delibera G.C. n. 190 del 31/12/2021. 

 TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE IN PIANI 

DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E 

SOPPRESSIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI PER LE AREE CEDUTE IN PROPRIETÀ. 

LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI DA 45 A 50 E S.M.I. -  

Nel gennaio 2013, l'Amministrazione Comunale ha deliberato i criteri di quantificazione 

corrispettivo in conformità alla normativa vigente di riferimento, adottando la procedura finalizzata 

alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e all'eliminazione dei vincoli per le 

aree già concesse in proprietà e ha provveduto a determinare un'ulteriore riduzione, ai sensi delle 

Leggi 12.07.2011 n.106 e 24.02.2012 n.14, pari al dieci per cento del corrispettivo per quanti 

aderiranno alla proposta del Comune di Santena entro il 2013 e pari al cinque per cento per quanti 

aderiranno entro il 2014. A partire dal 2015, il corrispettivo dovuto sarà computato in misura piena e 

quindi senza riduzione ulteriore. Si è stabilito inoltre che in relazione ad eventuali richieste successive 

al 2013, i corrispettivi di cui alle relazioni di stima, dovranno essere annualmente aggiornati all’indice 

ISTAT.  
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Nell'attivare questa procedura si è intercettata un'esigenza avvertita dai residenti dei Piani Edilizia 

Economica e Popolare e nel contempo si è tentato di costituire azione concreta di contrasto 

all'evasione e all'elusione fiscale. 

Il Comune ha provveduto a raggiungere gli eventuali interessati tramite diversi mezzi di 

informazione, con avviso scritto e con riunioni mirate. Dei tre comparti edilizi passibili di 

trasformazione, parte di due comparti PEEP1 di via Nenni e PEEP3 di via Sangone, hanno aderito 

alla proposta comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per 

l'eliminazione dei vincoli previsti dalle convenzioni per le aree già cedute in proprietà, mentre il PEEP 

2 di via Modigliani, non ha ancora definito suoi aspetti sostanziali quali la suddivisione in millesimi 

dell'intero comparto. 

 

 Per quanto riguarda il completamento delle pratiche relative alla Cooperativa Manuela, 

avviata da tempo contestualmente agli altri Piani Edilizia Economica Popolare per altri ambiti di 

Piano Regolatore Generale Comunale, occorre precisare che tale pratica ha comportato una procedura 

complessa sospesa per lungo lasso di tempo, sospensione dovuta alla mancanza di un presupposto 

fondamentale, quale la suddivisione in millesimi dell'intero comparto edilizio. Si rammenta come gli 

altri due comparti di edilizia popolare - PEEP 1 e PEEP 3 - siano già stati da tempo oggetto di 

trasformazione convenzionale. Dopo tante riunioni, richieste di chiarimenti e quesiti legali, tale 

procedura ha visto finalmente l'accettazione della proposta comunale da diversi proprietari interessati, 

successivamente al pagamento dei corrispettivi e la stipula dei relativi atti notarili. Il Servizio 

Infrastrutture Pubbliche, ha provveduto a rendere edotti gli utenti interessati e a sciogliere i dubbi 

residuali di ordine legale relativi alla necessità di accedere a tale procedura onde consentire di porre 

l'immobile sul libero mercato. Pur informando dell'opportunità di rivolgersi ad uno stesso notaio per 

abbattere i costi derivanti, gli interessati del comparto di via Modigliani, non hanno potuto o voluto 

aderire a questo invito, comportando un replicarsi di interfaccia, confronto e trasmissione di 

documentazione da parte del Servizio Infrastrutture Pubbliche. 

Si stima che siano stati pagati all'Ente nel corso del 2019, corrispettivi per un importo 

complessivo pari a circa € 77.000,00 e nel corso del 2020, corrispettivi per un importo complessivo 

pari a circa 36.000 euro. 

INFRASTRUTTURE RETI 

RETE A BANDA LARGA 

Premettendo come l'Amministrazione Comunale ritenga che la disponibilità diffusa di una rete 

a larga banda e, in prospettiva, a larghissima banda, costituisca una piattaforma abilitante per lo 
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sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese ed istituzioni e che la disponibilità 

di servizi evoluti di telecomunicazioni attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo 

sviluppo, in termini di crescita economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto 

di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, ha autorizzato in prima battuta ai sensi del 

D.Lgs. 33/2016, gli Operatori di comunicazioni affinchè potessero utilizzare per la posa della fibra 

nei cavidotti, senza oneri, fatti salvi i canoni e tasse stabilite dalle P.A., le infrastrutture fisiche già 

esistenti di proprietà, a qualsiasi titolo, pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. 

Verificata poi la difficoltà per la messa in pratica di tale strategia, è stata autorizzata per lotti diversi 

e successivi la TIM alla realizzazione tramite mini trincea. 

L'ampliamento delle aree coperte da banda larga è continuata anche nell' ultimo periodo; tale 

infrastruttura permetterà a breve di servire anche le zone rimaste in un primo tempo, prive di servizio. 

 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SMAT 

SEPARAZIONE RETI FOGNARIE AREA TETTI AGOSTINO  

La collaborazione con la SMAT – Società Metropolitana Acque Torino gestore del servizio 

idrico integrato - è proseguita con l'attività di progettazione di nuove infrastrutture sul nostro territorio 

comunale e la manutenzione della rete fognaria e dell'acquedotto. 

Nell'ambito del processo di radicale riorganizzazione dei servizi idrici e per una più incisiva 

azione di salvaguardia della risorsa, SMAT S.p.A. si pone degli specifici obiettivi di miglioramento, 

conformando il proprio operato ed il conseguente piano degli investimenti verso indirizzi che portino 

verso un miglioramento progressivo degli standard di qualità del servizio.  

  La Soc. SMAT è tenuta a predisporre ogni anno un programma di interventi straordinari per 

lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti e degli impianti provvedendo poi alla loro realizzazione 

secondo un ordine di priorità e piani economico-finanziari 

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con nota pervenuta al Comune di Santena prot. 

n. 0007844 del 14.07.2021, richiedeva l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per la 

Separazione reti fognarie area Tetti Agostino prog. N. 14413, affidato allo studio Rousset & Associati 

di Torino, per risoluzione criticità della rete fognaria comunale di Via Tetti Agostino e dell'area 

circostante. 

In particolare, la zona in esame è soggetta a periodici allagamenti sulla pubblica via a causa 

dell'insufficienza della rete fognaria mista esistente che, in caso di piogge consistenti, riversa le acque 

in eccesso sulla Via Tetti Agostino da cui le stesse vanno poi a confluire all'interno degli interrati 

delle proprietà private prospicienti il Parco Cavour; tale situazione ha provocato disagi e 
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danneggiamenti per gli abitanti della zona, in particolare durante l'evento meteo di portata eccezionale 

del 29/08/2016, in conseguenza del quale è stato aperto un contenzioso con il Comune di Santena. 

La fognatura mista storica presente su Via Tetti Agostino è caratterizzata da pendenze limitate 

e contropendenze che ne limitano fortemente l'efficienza; la più recente fognatura bianca (realizzata 

da SMAT nel periodo 2007-2010) presenta sottodimensionamento delle condotte e ulteriori tratti in 

contropendenza. In queste fognature convergono inoltre le condotte presenti sulle Vie Delleani, 

Modigliani, Scamuzzi e Brigole.  

Nel corso di piogge eccezionali le strade più depresse di tale area si allagano defluendo tutte su 

via Tetti Agostino contro il muro di cinta del Parco Storico e non trovando altri sfoghi si riversano 

poi nelle rampe di accesso ai garage interrati delle villette su strada.  

Per porre soluzione alle forti criticità, il progetto commissionato da SMAT prevede i seguenti 

interventi:   

• Via Delleani:  

Realizzazione di nuova condotta per la raccolta di acque bianche, di diametro 400 mm in c.a., 

avente una lunghezza di 262,00 m. che si immetterà sulla condotta bianca di Via Tetti Agostino 

avente diametro 800 mm. 

• Via Modigliani e Via Brignole:  

Realizzazione di nuova condotta per la raccolta di acque bianche, di diametro 400 mm in c.a., 

avente una lunghezza di 386,00 m. che si immetterà sulla condotta bianca di Via Tetti Agostino 

avente diametro 800 mm. 

• Via Tetti Agostino:  

Sostituzione del tratto in contropendenza della fognatura bianca e suo potenziamento da DN 

600 a DN 800. 

Posa di nuova condotta DN 1000 lungo il tracciato della fognatura bianca esistente sul fronte 

dalla Scuola media Falcone. 

• Via Circonvallazione 

Scarico del nuovo collettore bianco DN 1000 all'interno del fosso lungo la pubblica via, previa 

pulitura e riprofilatura dello stesso, sino a raggiungere il laghetto Golenale (che a sua volta 

scarica all'interno del Torrente Banna).  

Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica dal Comune di Santena con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 104 del 04/08/2021, successivamente trasmessa alla SMAT per gli 

adempimenti di competenza. 
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DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - D.LGS. N. 164/2000 E S.M.I. – “AMBITO 

TORINO 2 - CONTRATTO REP. 719/2019 DEL 11-12-2019" 

L'11 dicembre 2019 è stato firmato il contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale 

nell'Ambito territoriale "Torino 2 - Impianto di Torino" fra la Città metropolitana di Torino (Stazione 

Appaltante delegata dai 49 Comuni dell'Ambito) ed Italgas Reti Spa (nuovo gestore). Per i prossimi 

12 anni Italgas Reti Spa sarà l'unico distributore operante sul territorio dell'Ambito Torino 2. Il nuovo 

gestore si è impegnato a realizzare investimenti per circa 200 milioni di euro finalizzati all'estensione 

delle reti di distribuzione del metano verso aree non ancora raggiunte dal servizio, a potenziare e 

digitalizzare le infrastrutture esistenti, e migliorare la qualità e la sicurezza del servizio. 

Per il Comune di Santena sono previsti i seguenti interventi:  

- sostituzione GRFD (Gruppo di riduzione finale digitale) in Via Colombo, con il 

riposizionamento 

dell’armadio in parallelo al muro di recinzione (già realizzato);  

- posizionamento del nuovo GRFD in via Compans di Brichanteau (di prossima realizzazione 

a seguito di stipula di convenzione tra Italgas e Comune di Santena per l'occupazione del sedime);  

- Estensioni della rete del gas: I cittadini interessati ad avere l’allacciamento alla rete del gas su 

strade non raggiunte dalla rete di distribuzione, potranno richiedere un preventivo in forma collettiva, 

in modo da usufruire della franchigia a carico della Società (15 metri a PDR). 

- Interventi di efficientamento energetico:  

 Consistente nella sostituzione delle caldaie nei seguenti edifici: 

 - PALAZZO COMUNALE, anno 2023 (è stato richiesto di intervenire sulla centrale termica 

della Biblioteca che presenta un grado di efficienza molto basso a differenza di quella del palazzo 

comunale che invece risulta di recente installazione) 

 - SCUOLA MEDIA G. FALCONE, anno 2024; 

 - SCUOLA PRIMARIA C. CAVOUR, anno 2026. 

FORNITURE - ACQUISTO GIOCHI 

A seguito della ricollocazione della scuola Vignasso presso la nuova sede, ovvero presso la 

Scuola Falcone, è emersa la necessità di dotare l'ampio spazio verde esterno all'edificio di alcune 

attrezzature ludiche a servizio degli studenti.  
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 Contestualmente si è palesata la necessità di sostituire una altalena presente nel parco pubblico 

di Via Brignole, che per mancanza dei requisiti di sicurezza, non può più essere utilizzata.  

È stato pertanto disposto l'acquisto delle seguenti attrezzature ludiche affidando al forniture alla 

la ditta La Lucerna di Cuneo:  

- n. 1 altalena a due posti con pavimentazione antitrauma;  

- n. 1 altalena a due posti (da posarsi su pavimentazione antitrauma esistente)  

- n. 1 Fortino con torre e tettuccio su pavimentazione antitrauma  

- n. 2 tavoli Clio (con panche)  

per un importo complessivo di € € 9.816,33 (IVA compresa). 

le strutture sono state posate nella primavera 2020, previa realizzazione di basamenti in 

calcestruzzo eseguiti dalla ditta Razzetti Costruzioni.  

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUOEL):  

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACECRTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 

2016 

Codice  

Parametri da considerare 

per l’individuazione delle 

condizione strutturalmente 

deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 

aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010  NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o 

di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 

n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50020  NO 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al 

titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 

24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50030  NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 

cento degli impegni della medesima spesa corrente; 
50040  NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 

spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui  

    all'articolo 159 del tuel; 

50050   

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per 

cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 

5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; 

tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 

finalizzati  a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto 

sia  al numeratore che al denominatore del parametro;    

50060  NO 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 

150 per cento  rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano 

un risultato di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento 

50070  NO 
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di cui di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012;  

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore 

all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando 

che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre 

esercizi finanziari; 

50080   

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
50090  NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del 

tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 

superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere 

dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio 

in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero 

importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo 

di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi 

esercizi finanziari.  

50100  NO 

 
PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACECRTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2020 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore 

del 48% 
  No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) 

minore del 22% 
  No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%   No 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%   No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%   No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di 

finanziamento)] maggiore dello 0,60% 
  No 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%   No 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E 

AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

Attività tributaria 

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote 

ICI/IMU 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 

abitazione 

principale  

(A/1, A/8 e 

A/9) 

0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,55% 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri 

immobili 
0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

Cat D esente esente 0,10% 0,10% 0,10% 

Comodato 

uso gratuito 
0,45% 0,45% 0,90% 0,76% 0,86% 

Comodato 

uso gratuito 

registrato 

--- --- 0,45% 

0,76% base 

imponibile 

ridotta 50% 

0,86% base 

imponibile 

ridotta 50% 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 

massima 
0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia 

esenzione 
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Differenziazione 

aliquote 
Sì Sì Sì Sì Sì 

 

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

rifiuti 
2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di 

prelievo 
puntuale puntuale puntuale puntuale puntuale 

Tasso di 

copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

€ 146,45 € 143,70 € 132,54 € 122,30 € 121,03 

 

Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

3.1.1. Controllo di gestione: gli uffici dell’area finanziaria hanno proceduto ad effettuare il 

controllo di gestione mediante Le deliberazioni di approvazione delle relazioni sulla 

performance, a cadenza annuale, certificano il raggiungimento o meno degli obiettivi: 

a. GC n. 27 del 07.03.20218: “Relazione sulla performance 2017 - Approvazione.”; 

b. GC n. 79 del 05.06.2019: “Approvazione Relazione sulla performance anno 2018”; 

c. GC n. 83 del 17.06.2020: “Approvazione Relazione sulla performance 2019”; 

d. GC n. 78 del 09.06.2021: “Approvazione Relazione sulla performance 2020”; 

e. È in corso di approvazione, alla data odierna, la relazione riferita all’anno 2021. 

L’analisi del controllo di gestione a livello intermedio è stata svolta per l’anno 2021. 

La relazione annuale è stata svolta in maniera semplificata unitamente alla relazione sulla 

performance. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE 

CORRENTI 
6.925.128,98 7.129.247,80 7.479.568,62 8.097.856,64 7.857.673,48 13,47 

TITOLO 4 ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 
743.399,40 339.480,95 921.620,79 460.627,21 431.607,78 -41,94 

TITOLO 5 ENTRATE 

DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 388.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 

ACCENSIONE 

PRESTITI 

0,00 0,00 388.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 7.668.528,38 7.468.728,75 9.177.189,41 9.158.483,85 8.289.281,26 8,09 

SPESE 

IMPEGNI 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
6.949.945,43 6.782.327,85 6.634.497,88 6.366.950,06 7.166.924,91 3,12 

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
355.648,36 563.589,84 933.341,37 1.253.032,73 1.723.136,10 384,51 

TITOLO 3 SPESE PER 

INCREMENTO 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 388.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO 

PRESTITI 
197.776,37 369.630,29 212.609,59 130.186,94 266.234,30 34,61 

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI 

RICEVUTE DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 7.503.370,16 7.715.547,98 8.168.448,84 8.050.169,73 9.156.295,31 22,03 

 

 

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
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TITOLO 9 ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

907.142,17 989.071,38 1.132.728,01 997.121,20 1.043.247,63 15,00 

TITOLO 7 SPESE PER 

SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

907.142,17 989.071,38 1.132.728,01 997.121,20 1.043.247,63 15,00 

 

 

Equilibrio parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del 

mandato 

Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs. 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
(ACCERTAME

NTI E 
IMPEGNI 

IMPUTATI AL 
2017) 

COMPETENZA 
(ACCERTAME

NTI E 
IMPEGNI 

IMPUTATI AL 
2018) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 239.110,70 182.425,19 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.925.128,98 7.129.247,80 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 41.618,33 

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

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 6.949.945,43 6.782.327,85 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 182.425,19 94.632,52 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 197.776,37 369.630,29 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 
 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)    0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   -165.907,31 65.082,33 

        

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 50.000,00 180.050,47 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 161.550,47 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 420.000,00 70.000,00 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
      

      

O=G+H+I-L+M   304.092,69 315.132,80 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 200.000,00 854.000,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 127.904,55 266.472,05 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 743.399,40 339.480,95 
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 420.000,00 70.000,00 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie (-) 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 355.648,36 563.589,84 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 266.472,05 668.886,98 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
      

      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   29.183,54 157.476,18 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziarie (+) 0,00 0,00 

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

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

        

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

EQUILIBRIO FINALE 
      

      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   333.276,23 472.608,98 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2019) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2020) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2021) (*) 

          
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto 
in entrata (+) 94.632,52 106.074,15 115.101,06 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.479.568,62 8.097.856,64 7.857.673,48 

  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 (-) 6.634.497,88 6.366.950,06 7.166.924,91 
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di 
spesa) (-) 106.074,15 115.101,06 203.452,73 
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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 (-) 212.609,59 130.186,94 266.234,30 

 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)   621.019,52 1.591.692,73 336.162,60 

          

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 85.180,16 100.822,00 650.398,78 

 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 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (-) 14.000,00 26.350,00 1.100,00 
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)   692.199,68 1.666.164,73 985.461,38 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel 
bilancio dell'esercizio N 

(-) 
269.692,00 268.515,46 388.331,15 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 0,00 442.605,74 31.647,68 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
  422.507,68 955.043,53 565.482,55 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata 
in sede di rendiconto (+)/(-) 

(-) 
-134.454,97 -29.024,45 5.038,85 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 
        

  556.962,65 984.067,98 560.443,70 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (+) 599.444,46 710.140,00 1.088.172,86 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
iscritto in entrata (+) 668.886,98 1.483.517,13 1.696.160,68 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.697.620,79 1.060.627,21 431.607,78 
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 (-) 388.000,00 300.000,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (+) 14.000,00 26.350,00 1.100,00 
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 (-) 933.341,37 1.253.032,73 1.723.136,10 
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U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.483.517,13 1.696.160,68 1.250.474,30 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 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)   175.093,73 31.440,93 243.430,92 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio 
dell'esercizio N  

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 0,00 2.638,60 9.318,67 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 
  175.093,73 28.802,33 234.112,25 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in 
sede di rendiconto (+)/(-) 

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE 
        

  175.093,73 28.802,33 234.112,25 

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 (+) 388.000,00 300.000,00 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 (-) 388.000,00 300.000,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = 
O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)   867.293,41 1.697.605,66 1.228.892,30 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 
269.692,00 268.515,46 388.331,15 

Risorse vincolate nel bilancio  (-) 0,00 445.244,34 40.966,35 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 
  597.601,41 983.845,86 799.594,80 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto 

(-) 
-134.454,97 -29.024,45 5.038,85 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
        

  732.056,38 1.012.870,31 794.555,95 

 

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni 8.018.389,42 7.556.983,14 8.967.540,78 8.879.088,55 8.356.981,10 

Pagamenti 6.884.252,48 7.338.163,37 7.996.108,52 7.477.957,81 8.868.858,35 

Differenza 1.134.136,94 218.819,77 971.432,26 1.401.130,74 -511.877,25 

Residui Attivi 557.281,13 900.816,99 1.342.376,64 1.276.516,50 975.547,79 

Residui Passivi 1.526.259,85 1.366.455,99 1.305.068,33 1.569.333,12 1.330.684,59 

Differenza -968.978,72 -465.639,00 37.308,31 -292.816,62 -355.136,80 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 165.158,22 -246.819,23 1.008.740,57 1.108.314,12 -867.014,05 

 



Comune di Santena 

87 

 

 

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre 4.102.628,02 3.729.667,36 4.442.990,58 5.404.792,79 4.478.264,48 

Totale residui attivi finali 1.792.916,25 1.250.168,02 1.697.248,46 2.142.755,41 2.030.302,88 

Totale residui passivi finali 3.373.811,96 2.115.691,59 2.025.420,54 2.285.183,14 1.523.693,94 

Risultato di amministrazione 2.521.732,31 2.864.143,79 4.114.818,50 5.262.365,06 4.984.873,42 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 182.425,19 94.632,52 106.074,15 115.101,06 203.452,73 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 

Capitale 
266.472,05 668.886,98 1.483.517,13 1.696.160,68 1.250.474,30 

Risultato di Amministrazione 2.072.835,07 2.100.624,29 2.525.227,22 3.451.103,32 3.530.946,39 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Parte accantonata      

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

al 31.12 

0,00 300.000,00 43.746,59 173.442,60 296.194,91 

Accantonamento 

residui perenti al 

31.12 (solo 

Regioni) 

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

Fondo 

anticipazioni 

liquidità 

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

Fondo perdite 

società 

partecipate 

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

Fondo 

contenzioso 
0,00 10.000,00 58.485,00 8.485,00 45.162,00 

Altri 

accantonamenti 
300.000,00 410.143,69 743.149,13 902.944,13 1.126.936,82 

Totale parte 

accantonata 
300.000,00 720.143,69 845.380,72 1.084.871,73 1.468.241,73 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti 

da leggi e dai 

principi contabili 

705,00 0,00 0,00 411.779,30 30.862,29 

Vincoli derivanti 

da trasferimenti 
0,00 0,00 0,00 33.465,04 22.388,89 

Vincoli derivanti 

dalla contrazione 

di mutui 

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

Vincoli 

formalmente 
0,00 496.786,92 496.786,92 496.786,92 496.786,92 
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attribuiti 

dall’Ente 

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale parte 

vincolata 
0,00 496.786,92 496.786,92 942.031,26 550.038,10 

Parte destinata 

agli investimenti 
0,00 12.011,71 123.530,50 128.627,06 83.614,56 

Totale parte 

disponibile 
1.772.130,07 871.681,97 1.059.529,08 1.295.573,27 1.429.052,00 

Di cui disavanzo 

da debito 

autorizzato e non 

contratto 

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

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote 

accantonate per 

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

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese correnti non 

ripetitive 
€ 50.000,00 € 180.000,00 € 85.180,16 € 100.822,00 € 650.398,78* 

Spese di investimento € 200.000,00 € 854.000,00 € 599.444,46 € 710.140,00 € 1.088.172,86 
Estinzione anticipata di 

prestiti 
€ 0,00 € 161.550,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 250.000,00 € 1.195.550,47 € 684.624,62 € 810.962,00 € 1.738.571,64 

 

* Di cui € 613.190,43 in relazione all’emergenza covid-19 

Per quanto riguarda l’anno 2020 e 2021, va segnalato il perdurare della situazione emergenziale 

causata dall’epidemia da Covid-19. Tale situazione ha visto il trasferimento di risorse straordinarie 

da parte dello Stato: 

a. Somme trasferite a titolo di somme ex art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020: 

i. In data 28.05.2020 è stata trasferita la somma di € 125.150,74 a titolo di acconto fondo 

per esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 DL 34 del 2020) e saldo fondo per 

esercizio delle funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con le reversali nn. 

1271 del 05.06.2020 di € 35.000,00 e 1520 del 24.06.2020 di € 90.150,74; 

ii. In data 24.07.2020 è stata trasferita la somma di € 253.598,03 a titolo di acconto fondo 

per esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 DL 34 del 2020) e saldo fondo per 

esercizio delle funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con la reversale n. 

1985 del 17.08.2020 di € 253.598,03; 

iii. In data 18.11.2020 è stata trasferita la somma di € 69.461,41 a titolo di incremento 

fondo funzioni fondamentali (art. 39 DL 104 del 2020) e saldo fondo per esercizio 

delle funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con reversale 3025 del 

24.11.2020 di € 69.461,41; 
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iv. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma di € 73.447,12 a titolo di incremento 

fondo funzioni fondamentali (art. 39 DL 104 del 2020) e saldo fondo per esercizio 

delle funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con la reversale n. 3585 del 

24.12.2020 di € 73.447,12 

per un totale di € 378.748,77 ex art. 106 DL 34/2020 e € 142.908,53 ex art. 39 DL 

104/2020, per un totale di € 521.657,30 

Per quanto riguarda le somme trasferite a titolo di specifici ristori minori entrate 

e/o maggiori spese: 

i. In data 29.03.2020 è stata trasferita la somma di € 61.103,44 a titolo di fondo 

solidarietà alimentare ex art. 2 comma 1 DL 154/2020. Tale somma è stata incassata 

con la reversale n. 862 del 01.04.2020 di € 61.103,44; 

ii. In data 18.04.2020 è stata trasferita la somma di € 13.130,45 a titolo di concorso 

salificazione e disinfezione comuni ex art. 114 DL 18/2020. Tale somma è stata 

incassata con reversale 967 del 24.04.2020 di € 13.130,45; 

iii.  In data 18.04.2020 è stata trasferita la somma di € 1.812,45 a titolo di fondo per il 

finanziamento lavoro straordinario polizia locale ex art. 115 DL 18/2020. Tale somma 

è stata incassata con reversale n. 968 del 24.04.2020 di € 1.812,45; 

iv. In data 30.07.2020 è stata trasferita la somma di € 8.329,75 a titolo di fondo ristoro ai 

comuni per minori entrate TOSAP ex art. 181 comma 5 DL 34/2020. Tale somma è 

stata incassata con reversale n. 2013 del 17.08.2020 di € 8.329,75; 

v. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 871,14 a titolo di fondo ristori per 

minori entrate TOSAP ex art. 181 comma 5 DL 34/2020. Tale somma è stata incassata 

con reversale n. 3570 del 22.12.2020 di € 871,14; 

vi. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 4.483,39 a titolo di trasferimento 

compensativo tassa per occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ex art. 181 

comma 1 quater DL 34/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 3572 del 

22.12.2020 di € 4.483,39; 

vii. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 3.067,20 a titolo di incremento 

trasferimento compensativo minori entrate COSAP ex art. 109 comma 2 DL 104/2020. 

Tale somma è stata incassata con reversale n. 3571 del 22.12.2020 di € 3.067,20; 

viii. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma di € 13,18 a titolo di fondo esenzione 

IMU settore turistico ex art. 177 comma 2 DL 34/2020. Tale somma è stata incassata 

con reversale n. 3591 del 28.12.2020 di € 13,48; 

ix. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma € 697,95 a titolo di ristoro per la perdita 
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di gettito derivante esenzione seconda rata IMU settore turistico ex art. 78 comma 1 

DL 104/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 3592 del 28.12.2020 di € 

697,95. 

x. In data 17.12.2020 è stata trasferita la somma di € 6.105,63 a titolo di sanificazione 

dei locali seggi elettorali ex art. 34 comma 1 DL 104/2020. Tale somma è stata 

incassata con reversale n. 3578 del 22.12.2020 di € 6.105,63; 

xi. In data 18.12.2020 è stata trasferita la somma di € 61.103,44 a titolo di fondo di 

solidarietà alimentare ex artt. 2 e 4 DL 154/2020. Tale somma è stata incassata con 

reversale n. 3525 del 18.12.2020 di € 61.103,44. 

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 

ART. 106 E D.L. N. 104/2020 ART. 39 ASSEGNATO 

ALL’ENTE 

+ 521.657,30 € 

SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI 

ENTRATE, TOTALI MINORI SPESE E TOTALE 

MAGGIORI SPESE RISULTANTI DALLA 

CERTIFICAZIONE 

- - 79.052,00 € 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se 

la differenza è positiva)* 
= 442.605,30 € 

DI CUI FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  411.779,30 € 

DI CUI PER RISTORI SPECIFICI  30.826,00 € 

 

Nell’anno 2021, invece, per quanto riguarda le somme connesse all’emergenza sanitaria da 

COVID-19, le somme trasferite nel 2020, non impegnate e non utilizzate per coprire le diminuzioni 

di entrate certificabili nel corso del 2020, sono confluite nell’avanzo 2020 e utilizzate nel 2021, e le 

ulteriori economie sono poi confluite nell’avanzo vincolato derivante da trasferimenti. L’importo 

disponibile a bilancio 2021 ammontava ad € 445.244,34. Sono state applicate al bilancio, nel corso 

dell’anno, risorse pari ad € 441.872,78, a cui vanno ad aggiungersi i fondi stanziati nel 2021 pari ad 

€ 221.357,16. Tali ultime somme sono così dettagliate: 

a. somme riconosciute quali massima perdita di gettito TARI: € 103.794,01; 

b. fondo funzioni fondamentali 2021: € 44.773,86; 

c. fondo solidarietà alimentare 2021: € 44.587,25; 

d. fondo centri estivi 2021: € 28.202,04. 

Le somme non utilizzate, sia quelle derivanti dall’Avanzo 2020, sia quelle riferite ai 

trasferimenti 2021, sono confluite in avanzo di amministrazione. Il dettaglio è ricavabile dai prospetti 

di cui sopra, ma, per chiarezza di esposizione, se ne riporta un dettaglio: 

a. € 30.862,29, vincolate nel dettaglio “da leggi e da principi contabili”, si riferiscono alle 

somme trasferite a titolo di fondo per le funzioni fondamentali; 

b. € 19.247,18, vincolate nel dettaglio “da trasferimenti”, si riferiscono alle somme trasferite 
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a titolo di fondo solidarietà alimentare; 

Nel dettaglio si specificano le spese sostenute con i fondi COVID trasferiti nel 2020 e nel 

2021: 

a. € 26.000,00 circa destinati all’acquisti di beni in durevoli, quali strumenti informatici e 

b. attrezzature specifiche per ridurre i rischi da contagio negli ambienti lavorativi; 

c. € 240.000 circa destinati ai trasferimenti alle Imprese a titolo di ristori specifici per le 

d. mancate entrate derivanti dai lockdown, a titolo di contributi agli affitti e 

e. riduzioni/esenzioni TARI; 

f. € 95.000,00 destinati ai ristori specifici alle famiglie a titolo di solidarietà alimentare; 

g. € 100.000,00 circa destinati ai trasferimenti alle istituzioni sociali a titolo di contributi per 

h. le attività svolte in periodi di pandemia (pasti sociali, assistenza agli infermi, protezione 

i. civile, etc.); 

j. € 50.000,00 circa destinati all’acquisto di beni (acquisto di DPI, attrezzature per riduzione 

k. rischio contagio) e a servizi di sanificazione e di controllo sanitario. 

 

Fondi avanzo vincolato € 411.779,30 

Fondi covid 2021 (fondo funzioni fondamentali 

+ TARI + IMU + alimentare) 

€ 221.357,16 

Totale € 663.229,90 

Fondi applicati € 613.190,43 

Avanzo risultante € 50.109,47 

Di cui da trasferimenti € 19.247,18 

Di cui da leggi e principi contabili € 30.862,29 
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Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2017) 

 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2017) 

          

RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione di 

competenza 

Totale residui di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie 575.802,92 576.133,69 330,77 0,00 576.133,69 0,00 466.749,42 466.749,42 

Titolo 2 - Trasferimenti 

Correnti 
65.263,12 14.804,40 2.537,80 3.548,43 64.252,49 49.448,09 8.000,00 57.448,09 

Titolo 3 - Extratributarie 65.735,46 100.075,94 51.840,48 0,00 117.575,94 17.500,00 66.778,19 84.278,19 

                  

Parziale titoli 1+2+3 706.801,50 691.014,03 54.709,05 3.548,43 757.962,12 66.948,09 541.527,61 608.475,70 

                  

Titolo 4 - In conto capitale 1.454.354,60 328.387,51 319,65 0,00 1.454.674,25 1.126.286,74 0,00 1.126.286,74 

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 
33.844,61 0,00 0,00 0,00 33.844,61 33.844,61 0,00 33.844,61 

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 
48.374,90 30.631,81 0,00 9.187,41 39.187,49 8.555,68 15.753,52 24.309,20 

                  

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 2.243.375,61 1.050.033,35 55.028,70 12.735,84 2.285.668,47 1.235.635,12 557.281,13 1.792.916,25 

 
 

Residui Passivi di Inizio Mandato (2017) 

Residui Passivi di Inizio Mandato (2017) 

          

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 

di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Correnti 1.059.162,82 745.861,72 48.273,68 1.010.889,14 265.027,42 1.398.432,05 1.663.459,47 

Titolo 2 - In conto capitale 2.175.449,61 595.642,50 16.229,08 2.159.220,53 1.563.578,03 92.191,38 1.655.769,41 

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 53.633,17 34.635,05 51,46 53.581,71 18.946,66 35.636,42 54.583,08 

                

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 3.288.245,60 1.376.139,27 64.554,22 3.223.691,38 1.847.552,11 1.526.259,85 3.373.811,96 
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Residui Attivi di Fine Mandato (2022) 

 

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   1.020.093,68 531.396,07 0,00 19.051,93 1.001.041,75 469.645,68 554.904,22 1.024.549,90 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   379.389,47 304.858,93 3,00 4.450,00 374.942,47 70.083,54 85.910,84 155.994,38 

Titolo 3 - Extratributarie   136.545,17 117.493,11 0,00 970,90 135.574,27 18.081,16 270.519,01 288.600,17 

                  

Parziale titoli 1+2+3 1.536.028,32 953.748,11 3,00 24.472,83 1.511.558,49 557.810,38 911.334,07 1.469.144,45 

                  

Titolo 4 - In conto capitale 179.353,16 104.284,09 434,65 932,94 178.854,87 74.570,78 58.517,21 133.087,99 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
388.000,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00 388.000,00 0,00 388.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 33.844,61 0,00 0,00 0,00 33.844,61 33.844,61 0,00 33.844,61 

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 5.529,32 5.000,00 0,00 0,00 5.529,32 529,32 5.696,51 6.225,83 

                    

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 2.142.755,41 1.063.032,20 437,65 25.405,77 2.117.787,29 1.054.755,09 975.547,79 2.030.302,88 

 

 

Residui Passivi di Fine Mandato (2022) 

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 1.300.678,31 1.111.612,18 26.032,52 1.274.645,79 163.033,61 988.017,50 1.151.051,11 

Titolo 2 - In conto capitale 903.125,11 304.380,44 588.074,67 315.050,44 10.670,00 306.075,67 316.745,67 

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 24.876,39 24.876,39 0,00 24.876,39 0,00 24.900,52 24.900,52 

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 56.503,33 36.814,25 383,34 56.119,99 19.305,74 11.690,90 30.996,64 

                

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 2.285.183,14 1.477.683,26 614.490,53 1.670.692,61 193.009,35 1.330.684,59 1.523.693,94 

 

 

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31.12 

 
2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE 

TRIBUTARIE 
0,00 128.697,89 194.418,57 696.977,22 1.020.093,68 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 

CORRENTI 
0,00 1.575,90 24.750,49 353.063,08 379.389,47 
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TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
0,00 8.540,00 11.101,46 116.903,71 136.545,17 

TOTALE 0,00 138.813,79 230.270,52 1.166.944,01 1.536.028,32 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
4.475,00 35.495,32 34.829,67 104.553,17 179.353,16 

TITOLO 5 ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE DI 

PRESTITI 
33.844,61 0,00 0,00 0,00 33.844,61 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 38.319,61 35.495,32 422.829,67 104.553,17 601.197,77 

 

 

Residui passivi al 31.12 

 
2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.309,48 13.927,78 73.115,69 1.210.325,36 1.300.678,31 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
509.258,72 6.884,62 96.060,34 290.921,43 903.125,11 

TITOLO 3 SPESE PER 

INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO DI 

PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 24.876,39 24.876,39 

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO TERZI 
10.379,18 986,56 1.927,65 43.209,94 56.503,33 

TOTALE GENERALE 522.947,38 21.798,96 171.103,68 1.569.333,12 2.285.183,14 

 

 

Rapporto tra competenza e residui 

 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 
 

 
2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Percentuale tra residui attivi titolo I e III e 

totale accertamenti entrate correnti titoli I 

e III 

8,00 10,08 12,91 17,51 18,37 

        
Dato 

ottenuto da               
Residui attivi titolo I e III 551.027,61 668.330,53 908.686,14 1.156.638,85 1.313.150,07 

Accertamenti correnti titoli I e III 6.884.606,57 6.628.460,71 7.038.124,98 6.604.123,73 7.148.836,99 

 

 

 

6. Indebitamento: 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-

4). 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Residuo debito 

finale € 2.272.877,95 € 1.899.327.48 € 2.277.836,30 € 2.642.634,16 € 2.306.582,46 

Popolazione 

residente 10.788 10.764 10.745 10.563 10.627 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 
€ 210,68 € 176,45 € 211,99 € 250,18 € 217,05 
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residente 

 

 

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

ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Incidenza 
percentuale attuale 

degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 
TUEL) 

 

1,80% 1,60% 1,19% 1,09% 1,18% 

 

 

Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

nel periodo considerato l’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati 

 

Conto del patrimonio in sintesi. 

Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUEL. 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2016     
ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 
165.396,09 Patrimonio netto 27.755.076,25 

Immobilizzazioni materiali 30.354.976,70     

Immobilizzazioni 

finanziarie 
80.671,27     

Rimanenze 0,00     

Crediti 2.567.717,80     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Conferimenti  

Disponibilità liquide 3.176.300,25 Debiti 5.516.829,02 

Ratei e risconti attivi 31.102,69 Ratei e risconti passivi 3.104.259,53 

TOTALE 36.376.164,80 TOTALE 36.376.164,80     
Conto del Patrimonio dell'Anno 2021     

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 
A) Crediti verso 

Partecipanti 
0,00 A I) Fondo di dotazione 168.935,92 

B I) Immobilizzazioni 

immateriali 
210.458,87 A II) Riserve 28.159.350,10 

B II - B III)Immobilizzazioni 

materiali 
32.582.677,23 A III) Risultato economico dell'esercizio -33.135,64 

B IV) Immobilizzazioni 

Finanziarie 
358.800,20 A) Totale Patrimonio Netto 30.945.436,73 

B) Totale 

Immobilizzazioni 
33.151.936,30 B) Fondi per Rischi ed Oneri 1.172.098,82 

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

C II) Crediti 1.736.838,91 D) Debiti 3.534.186,61 

C III) Attività Finanziarie 0,00     

C IV) Disponibilità Liquide 4.478.264,48     

C) Totale Attivo 

Circolante 
6.215.103,39     

D) Ratei e risconti attivi 34.466,25 E) Ratei e risconti passivi 3.749.783,78 

        

TOTALE ATTIVO 39.401.505,94 TOTALE 39.401.505,94 
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Conto economico in sintesi 

Conto Economico Anno 2017         

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Importo 

A)  Proventi della gestione      9.450.458,37  

B)  Costi della gestione di cui:      9.919.176,54  

   quote di ammortamento d'esercizio     637.973,51  

C)  Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:    -126.521,14 

   utili         0,00 

   interessi su capitale di dotazione      0,00 

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

D.20) Proventi finanziari      1.630,50 

D.21) Oneri finanziari      128.151,64 

E) Proventi ed Oneri straordinari       918.883,92 

  Proventi       1.212.732,02 

   Insussistenze del passivo       0,00 

   Sopravvenienze attive       743.059,39 

   Plusvalenze patrimoniali       1,01 

  Oneri        293.848,10 

   Insussistenze dell'attivo      181.340,95 

   Minusvalenze patrimoniali      99.130,58 

   Accantonamento per svalutazione crediti     0,00 

   Oneri straordinari      13.376,57 

           

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO   141.291,55 

                

Conto Economico Anno 2021         
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Componenti positivi della gestione     7.910.996,21 

B) Componenti negativi della gestione     8.092.551,84 

C) Proventi ed oneri finanziari  
    -69.808,19 

Proventi finanziari   
    9,20 

Oneri finanziari   
    69.817,39 

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie     0,00 

E) Proventi ed Oneri straordinari  
    347.175,56 

Proventi Straordinari   
    1.064.813,55 

Oneri Straordinari   
    717.637,99 

I) Imposte    
    102.185,38 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO   -33.135,64 

 

 

Conto del patrimonio in sintesi 

2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 
337.425,50 € Patrimonio netto 28.692.669,89 € 

Immobilizzazioni 

materiali 
31.555.917,45 €   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
12.851,35 €   

Rimanenze 515,18 €   

Crediti 3.334.617,25 €   

Attività finanziarie 

non immobilizzate 
5,19 € Conferimenti 0,00 € 
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Disponibilità liquide 4.388.402,10 € Debiti 7.393.013,41 € 

Ratei e risconti attivi 55.516,90 € Ratei e risconti passivi 3.243.397,85 € 

TOTALE 39.685.650,81 TOTALE 39.685.650,81 

 

2021 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 
210.458,87 € Patrimonio netto 30.945.436,73 € 

Immobilizzazioni 

materiali 
32.582.677,23 €   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
358.800,20 €   

Rimanenze 0,00 €   

Crediti 1.736.838,91 €   

Attività finanziarie 

non immobilizzate 
0,00 € Conferimenti 0,00 € 

Disponibilità liquide 4.478.264,48 € Debiti 3.534.186,61 € 

Ratei e risconti attivi 34.466,25 € Ratei e risconti passivi 3.749.783,78 € 

TOTALE 39.401.505,94 € TOTALE 39.401.505,94 € 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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8. Spesa per il personale. 

 

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Importo limite di 

spesa (art. l, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006)* 

€ 1.676.854,33 € 1.676.854,33 € 1.676.854,33 € 1.676.854,33 € 1.676.854,33 

Importo spesa di 

personale 

calcolata ai sensi 

dell'art. l, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006 

€ 1.286.572,24   € 1.043.584,51   € 1.059.484,11   € 1.342.551,49   € 1.272.177,09  

Rispetto del  

limite 
Sì Sì Sì Sì Sì 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

17,00% 13,78% 13,98% 17,10% 15,04% 

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

Si precisa che in fase di approvazione del rendiconto al bilancio 2020, dopo aver sentito il 

revisore dei conti, si è provveduto alla riformulazione della voce detrazioni per la media del triennio, 

ai fini di rendere il conteggio uniforme ai criteri adottati dal 2020. Il valore inserito nelle precedenti 

attestazioni risultava pari a € 1.442.591,11 invece quello ricalcolato è pari a 1.676.854,33, poiché è 

stata corretta la voce degli arretrati contrattuali. 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

119,26 96,95 98,60 127,10 119,71 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti 

Dipendenti 
269,70 290,92 298,47 277,97 279,66 

 

Alla luce del parere della corte dei Conti SSRR 1/2017 che consente agli enti, che non abbiano 

sostenuto nel triennio 2009/2011, spese per forme flessibili di lavoro, di poter derogare ai limiti di 

cui all’art. 9 comma 28 del DL 78/2010, per comprovate esigenze di garantire i servi ai cittadini; 

l’importo determinato per il comune di Santena è di € 10.000,00; l’ente ha sempre rispettato questo 

limite, senza mai superarlo. 
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8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle Istituzioni: 

 

SI 

 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse 

decentrate 
€ 162.510,00 € 115.046,00 € 116.102,00 € 126.634,83 € 132.719,00 

Rispetto tetto 

2016 per Euro 
€ 175,00 € 175,00 € 2.909,00 € 175,00 € 26,00 

 

La considerevole riduzione verificatasi dal 2018 è dovuta al fatto che, secondo le previsioni del 

CCNL 16/5/2018, le somme relative alle Posizioni Organizzative sono escluse dal fondo anche per 

gli enti con la dirigenza. Tali cifre sono comunque state prese in considerazione per la verifica del 

rispetto del tetto del fondo 2016. 

Il tetto 2016 è rispettato nonostante le somme siano aumentate perché, come previsto dalla 

normativa, alcune risorse sono escluse, come gli incrementi contrattuali, i differenziali PEO, risorse 

derivati da specifiche risorse di legge (Istat, incentivi, etc.), risparmi straordinari anni precedenti, dal 

2020 incrementi ai sensi del D.L. 34/2019. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO. 

 

Rilievi della Corte dei conti 

a. 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. Non ricorre la fattispecie. 

b. Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Non ricorre la 

fattispecie. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi 

irregolarità contabili. Non ricorre la fattispecie. 

PARTE V - 1. AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA. 

Si è proceduto ad una puntuale verifica degli stanziamenti di bilancio relativi ai consumi di 

energia elettrica il che ha permesso una più puntuale e razionale programmazione di spesa; 

Ogni anno è stato sensibilizzato il personale dipendente circa i consumi di materiale 

consumabile, al fine di razionalizzare le spese. 

Parte V-l. 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? 

SI  

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. 

NO  
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Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13.06.2018 ad oggetto: “BILANCIO 

CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P. "Gruppo Comune di 

Santena". Approvazione Elenco Organismi che compongono Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" 

(G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento.” si è approvato il 

primo elenco del Gruppo di amministrazione pubblica del comune di Santena così composto: 

elenco A) elenco B) 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ CHE COMPONGONO 

IL  

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

(GAP) 

 

CSSAC - 

 CCS - 

 C.S.I. PIEMONTE - 

AGENZIA MOBILITA' - 

SMAT- * 

FONDAZIONE CAVOUR** 

 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’, COMPONENTI DEL 

GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 

(c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO) 

 

CSSAC - 

 CCS – e partecipate 

 C.S.I. PIEMONTE - 

AGENZIA MOBILITA' - 

SMAT- * e partecipate 

FONDAZIONE CAVOUR** 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 07.12.2021 ad oggetto: “G.A.P. "Gruppo 

Amministrazione pubblica" del Comune di Santena. Approvazione Elenco Organismi che 

compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel 

perimetro/area di consolidamento anno 2021.” si è approvato l’ultimo, in ordine di tempo, elenco del 

Gruppo di amministrazione pubblica del comune di Santena così composto: 

Elenco A Elenco B 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ CHE COMPONGONO 

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

(GAP) 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’, COMPONENTI DEL 

GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 

(c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO) 

CSSAC CSSAC 

CCS CCS 

CSI PIEMONTE CSI PIEMONTE 

AGENZIA PER LA MOBILITÀ PIEMONTESE AGENZIA PER LA MOBILITÀ PIEMONTESE 

SMAT SMAT 

FONDAZIONE CAVOUR FONDAZIONE CAVOUR 

CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO”  

 

In forza della previsione normativa dell’art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 

12 dell’11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex IPAB (come nel caso della Casa di riposo avv. G. 

Forchino) (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o 

beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 

2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti 
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si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della 

cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è 

sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico” e, pertanto, si è proceduto ad 

escludere la stessa dall’elenco delle Società partecipate dal comune di Santena. 

    
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 2020 

    

        

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE    

1   Proventi da tributi 4.221.184,06 4.672.086,65 

2   Proventi da fondi perequativi  1.158.265,12 1.138.979,44 

3   Proventi da trasferimenti e contributi 840.464,85 2.974.103,24 

  a Proventi da trasferimenti correnti 186.175,43 2.677.055,11 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 92.921,42 

  c Contributi agli investimenti 654.289,42 204.126,71 

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 807.860,11 1.756.226,80 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 113.206,84 130.287,81 

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

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 694.653,37 1.625.938,99 

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 5,59 

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 6.140,85 

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 6.547,65 

8   Altri ricavi e proventi diversi 308.640,82 432.238,00 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 7.336.414,96 10.986.328,22 

        

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE    

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 114.523,00 116.544,81 

10   Prestazioni di servizi  3.978.552,15 4.482.484,92 

11   Utilizzo beni di terzi 23.400,00 100.379,84 

12   Trasferimenti e contributi 979.067,83 2.053.173,07 

  a Trasferimenti correnti 979.067,83 2.025.269,39 

  b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 11.380,13 

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 16.523,55 

13   Personale 1.488.880,57 1.938.496,27 

14   Ammortamenti e svalutazioni 534.512,58 865.430,17 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 36.065,25 126.646,06 

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 498.447,33 615.967,57 

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 

  d Svalutazione dei crediti 0,00 122.816,54 

15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 24,76 

16   Accantonamenti per rischi 0,00 2.847,13 

17   Altri accantonamenti 5.728,00 239.491,01 

18   Oneri diversi di gestione 89.812,67 90.171,82 

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 7.214.476,80 9.889.043,80 

    DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 121.9938,16 1.097.284,42 
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    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

    Proventi finanziari    

19   Proventi da partecipazioni 0,00 1.555,12 

  a da società controllate 0,00 1.555,12 

  b da società partecipate 0,00 0,00 

  c da altri soggetti 0,00 0,00 

20   Altri proventi finanziari 3,49 264,47 

    Totale proventi finanziari 3,49 1.819,59 

    Oneri finanziari    

21   Interessi ed altri oneri finanziari 134.375,72 83.320,21 

  a Interessi passivi 134.375,72 80.665,33 

  b Altri oneri finanziari 0,00 2.654,88 

    Totale oneri finanziari 134.375,72 83.320,21 

        

    TOTALE (C)  -134.372,23 -81.500,62 

        

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE    

22   Rivalutazioni  0,00 6.611,44 

23   Svalutazioni 0,00 0,00 

    TOTALE (D) 0,00 6.611,44 

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    

24   Proventi straordinari 867.291,57 893.467,94 

  a Proventi da permessi di costruire  639.646,77 0,00 

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 39.414,00 3.500,00 

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 128.230,80 718.885,71 

  d Plusvalenze patrimoniali 0,00 63.989,60 

  e Altri proventi straordinari 50.000,00 107.092,63 

    Totale proventi 867.291,57 893.467,94 

25   Oneri straordinari 483.669,13 238.990,93 

  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 396.666,29 182.505,18 

  c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

  d Altri oneri straordinari  87.002,84 56.485,75 

    Totale oneri 483.669,13 238.990,93 

        

    TOTALE (E) (E20-E21) 383.622,44 654.477,01 

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 371.188,37 1.676.872,25 

        

26   Imposte 93.538,92 123.255,82 

27   
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 277.649,45 1.553.616,43 

28   RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 0,00 0,00 

 

      
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2016 2020 
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  1   
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 811,11 

         

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 811,11 

     B) IMMOBILIZZAZIONI    

I    Immobilizzazioni immateriali    

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 5.931,48 

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 7.276,31 4.582,91 

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 20.358,39 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 1.626,34 

  5   Avviamento 0,00 11,26 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 121.024,53 145.638,99 

  9   Altre 6.640,00 72.942,98 

     Totale immobilizzazioni immateriali 134.940,84 251.092,35 

         

     Immobilizzazioni materiali    

II 1   Beni demaniali 4.067.742,74 4.373.879,25 

  1.1   Terreni 0,00 221.835,86 

  1.2   Fabbricati 1.294.424,91 1.058.612,28 

  1.3   Infrastrutture 2.206.712,19 2.083.916,39 

  1.9   Altri beni demaniali 566.605,64 1.009.514,72 

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 27.798.416,06 27.691.421,46 

  2.1   Terreni  9.141.534,59 8.770.990,38 

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

  2.2   Fabbricati 18.447.550,91 18.425.002,40 

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

  2.3   Impianti e macchinari 56.563,65 115.202,02 

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

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 2.954,90 170.292,77 

  2.5   Mezzi di trasporto  5.385,85 13.578,21 

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 33.725,73 30.252,01 

  2.7   Mobili e arredi 100.700,43 59.555,92 

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00 

  2.99   Altri beni materiali 0,00 106.547,75 

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 23.848,88 

     Totale immobilizzazioni materiali 31.866.158,80 32.089.149,59 

         

IV    Immobilizzazioni Finanziarie    

  1   Partecipazioni in  645,00 297,26 

   a imprese controllate 0,00 0,00 

   b imprese partecipate 0,00 0,00 

   c altri soggetti 645,00 297,26 

  2   Crediti verso 80.025,70 10.478,04 

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

   b imprese controllate 0,00 0,00 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 

   d altri soggetti  80.025,70 10.478,04 
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  3   Altri titoli 0,00 0,00 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 80.671,27 10.775,30 

         

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.081.770,91 32.351.017,24 

         

     C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I    Rimanenze 0,00 18.707,23 

     Totale 0,00 18.707,23 

II    Crediti    

  1   Crediti di natura tributaria 118.571,26 866.199,20 

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 

   b Altri crediti da tributi 118.571,26 801.588,09 

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 64.611,11 

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 1.725.827,88 1.357.625,32 

   a verso amministrazioni pubbliche 1.707.827,88 1.275.116,90 

   b imprese controllate 0,00 0,00 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 

   d verso altri soggetti 18.000,00 82.508,42 

  3   Verso clienti ed utenti 22.214,60 201.801,27 

  4   Altri Crediti  113.158,88 639.986,75 

   a verso l'erario 0,00 11.574,45 

   b per attività svolta per c/terzi 113.158,88 1.672,85 

   c altri 0,00 626.739,45 

     Totale crediti 1.979.772,62 3.065.612,54 

         

III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi    

  1   Partecipazioni 0,00 5,60 

  2   Altri titoli 0,00 0,00 

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 5,60 

         

IV    Disponibilità liquide    

  1   Conto di tesoreria 3.294.597,00 5.791.284,55 

   a Istituto tesoriere 3.294.597,00 5.791.284,55 

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

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 56.861,08 

  3   Denaro e valori in cassa 0,00 198,14 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 

     Totale disponibilità liquide 3.294.597,00 5.848.343,77 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.274.369,62 8.932.669,14 

         

     D) RATEI E RISCONTI    

  1   Ratei attivi  0,00 1.505,59 

  2   Risconti attivi 72.895,23 35.368,25 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 72.895,23 36.873,84 

         

      TOTALE DELL'ATTIVO 37.429.035,76 41.321.371,33 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 2020 

      

      A) PATRIMONIO NETTO     

I    Fondo di dotazione 21.730.294,27 168.935,92 

II    Riserve  6.024.781,98 28.978.486,80 

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 600.987.67 1.107.841,84 

  b   da capitale 0,00 0,00 

  c   da permessi di costruire 5.423.794,31 5.255.591,71 

  d   
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 
beni culturali 0,00 22.239.488,31 

  e   altre riserve indisponibili 0,00 375.564,94 

III    Risultato economico dell'esercizio 277.649,45 1.553.616,43 

     Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 28.032.725,70 30.701.039,15 

     Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00 

     Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 

     Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00 

         

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 28.032.725,70 30.701.039,15 

         

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 

  2   Per imposte 0,00 43,53 

  3   Altri 0,00 979.719,15 

  4   Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00 

         

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 979.762,68 

         

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  30.621,44 

     TOTALE T.F.R. (C) 0,00 30.621,44 

         

     D) DEBITI    

  1   Debiti da finanziamento 2.928.158,92 2.300.153,47 

   a  prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 130.409,60 

   c verso banche e tesoriere 0,00 40.216,38 

   d verso altri finanziatori 2.928.158,92 2.129.527,49 

  2   Debiti verso fornitori 2.560.220,82 1.599.215,71 

  3   Acconti 0,00 309,80 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 285.123,94 852.173,60 

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 

   b altre amministrazioni pubbliche 169.696,70 126.500,17 

   c imprese controllate 0,00 0,00 

   d imprese partecipate 0,00 0,00 

   e altri soggetti 115.427,24 725.673,43 

  5   Altri debiti  279.436,15 1.046.215,09 
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   a tributari 0,00 63.821,42 

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 37.990,27 

   c per attività svolta per c/terzi 0,00 27.373,62 

   d altri 279.436,15 917.029,78 

      TOTALE DEBITI (D) 6.052.939,83 5.798.067,67 

         

     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    

I    Ratei passivi  275.660,46 127.397,64 

II    Risconti passivi 3.067.709,77 3.684.482,75 

  1   Contributi agli investimenti 3.067.380,55 3.399.605,79 

   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 700.310,92 

   b da altri soggetti 3.067.380,55 2.699.294,87 

  2   Concessioni pluriennali 0,00 282.242,24 

  3   Altri risconti passivi 392,22 2.634,72 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.343.370,23 3.811.880,39 

         

     TOTALE DEL PASSIVO 37.429.035,76 41.321.371,33 

         

     CONTI D'ORDINE    

     1) Impegni su esercizi futuri 127.904,55 2.751.069,23 

     2) Beni di terzi in uso 0,00 13,10 

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

     4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

     5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 

     6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 

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

      TOTALE CONTI D'ORDINE 127.904,55 2.751.082,33 

 

RENDICONTO 2016 SOCIETÀ PARTECIPATE 

 Totale attivo Bilancio 

2016 

Patrimonio Netto 

2016 

Totale ricavi 

caratteristici 2016 

Quota partecipazione 
(totale dei ricavi delle 

vendite e delle 

prestazioni – voce A) 

del Conto Economico 

2016) 

Comune di 

Santena 
37.429.035,76 28.032.725,70 7.336.414,95  

Valore rilevanza 

1% 
374.290,36 280.327,26 73.364,15  

CSSAC 13.051.255,91 345.071,16 7.801.919,17 
10,43% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

CCS 15.351.297,00 1.130.548,00 15.027.980,00 
9,09% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

C.S.I. Piemonte 103.987.000,00 40.128.000,00 116.199.00,00 
0,11% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 
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Agenzia mobilità 

Piemontese 
625.954.023,00 12.504.500,80 562.749.153,34 

0,0397626% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

FONDAZIONE 

CAVOUR 

 

1.040.297,00 

 

503.895,00 

 

385.387,00 
4% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

SMAT 1.086.333.335,00 534.662.397,00 413.746.998,00 
0,00019% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

 

RENDICONTO 2020 SOCIETÀ PARTECIPATE 

 Totale attivo Bilancio 

2016 

Patrimonio Netto 

2016 

Totale ricavi 

caratteristici 2016 

Quota partecipazione 
(totale dei ricavi delle 

vendite e delle 

prestazioni – voce A) 

del Conto Economico 

2016) 

Comune di 

Santena 
39.808.491,04 30.687.571,66 8.323.598,66  

Valore rilevanza 

3% 
1.194.254,73 920.627,15 249.707,96  

CSSAC 6.081.204,67 381.224,40 9.750.974,67 
10,43% 

 RILEVANTE IRRILEVANTE RILEVANTE 

CCS 11.165.468,00 2.645.373,00 15.529.021 
9,09% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

C.S.I. Piemonte 96.887.258 43.309.112,00 135.595.091,00 
0,11% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

Agenzia mobilità 

Piemontese 
247.563.537,61 15.712.997,22 602.139.391,75 

0,0397626% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

FONDAZIONE 

CAVOUR 
897.560,00 585.750,00 319.386,00 

4% 

 IRRILEVANTE IRRILEVANTE RILEVANTE 

SMAT 1.190.378.282,00 661.311.032,00 432.045.582,00 
0,00019% 

 RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

 

Santena, 12 aprile 2022  

Il Sindaco 

Dott. Ugo Baldi 
firmato digitalmente 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

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

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili 

e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto 

dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai 

sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti 

nei citati documenti. 

 

 

Biella, 20 aprile 2022   

 

L'organo di Revisione economico finanziario 

Dott. Fabrizio SONCINA 
firmato digitalmente 

 


