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PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)  

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel 

rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

Comma 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 

previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione) 

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile 

ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste 

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Art. 11, comma 6 D.lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione) 

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione 

dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 

illustra: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 

comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate 

del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente; 
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d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di 

spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 

dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio 

generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi 

rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti 

o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 

evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei 

confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 

chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli 

eventuali proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre 

norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto. 
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INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO 

LEGISLATIVO 

Il Comune di Santena ha proceduto, con atto di Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021 

all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024 secondo i principi contabili 

contenuti nel D.lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.P.C.M. 28.12.2011.  

 

DATI GENERALI E STATISTICI DELL’ENTE 

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell’Ente territoriale evidenziati 

nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n. 326 ed 

obbligatoria dall’anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 114, 

comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall’art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n. 336, (ora 

prevista dall’art. 170 del Testo unico Enti locali 267/2000). 

 La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai 

programmi ed ai progetti, l’esperienza regionale maturata nell’ambito della legge 335/1976 induce a 

considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e 

di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell’ambito 

del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell’Ente. 

L’Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e 

rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti: 

a. indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e 

programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, 

graduate nell’arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma 

politico elettorale; 

b. efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi 

approvati dal Consiglio; 

c. organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico 

che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata; 

d. forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative 

al programma di mandato nell’ambito di una netta separazione delle competenze tra potere 

politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico). 

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di 

mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che: 

a. guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell’Ente; 
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b. è di supporto alle decisioni strategiche; 

c. serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte; 

d. serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato. 

DATI TERRITORIALI 

TERRITORIO 

 Superficie in Kmq 16,21 

 RISORSE IDRICHE   

 * Laghi   

 * Fiumi e torrenti  Torrente Banna 

 STRADE    

 * Statali Km.    4 

 * Provinciali Km. 30 

 * Comunali Km. 15 

 * Vicinali Km. 15 

 * Autostrade Km. 3 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 

Piano regolatore adottato Sì   

 Piano regolatore approvato Sì  VARIANTE GENERALE AL PRGC APPROVATA 

CON D.G.R. N. 10-152219 DEL 30.03.2005 

 Programma di fabbricazione Sì   

Piano edilizia economica e popolare Sì  PEEP APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 193 DEL 

09.09.86 

 PIANO INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI 

  APPROVATO CON DELIB. C.C. DEL 30/03/1989 

 * Industriali Sì   

 * Artigianali Sì   

 * Commerciali Sì   

 * Altri strumenti (specificare) Sì   

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.lgs. 267/2000) Sì   

  AREA 

INTERESSATA 

 AREA DISPONIBILE 

 P.E.E.P. mq. 36.000 mq. 0 

 P.I.P. mq. 60.000 mq. 0 
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PARTECIPATE ED ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Santena ha le seguenti partecipazioni in società /organismi che costituiscono il 

gruppo Amministrazione Pubblica. Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del 

TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 

seguenti, come risulta dalla deliberazione della GC n. 68 del 22.12.2021: 

CONSORZI - AGENZIE – FONDAZIONI 

a. Consorzio Chierese Servizi Socio Assistenziali; 

b. Consorzio Chierese Servizi Rifiuti; 

c. CSI Piemonte; 

d. Agenzia Mobilità; 

e. Fondazione Cavour; 

f. Casa di riposo Avv. G. Forchino. 

SOCIETÀ PARTECIPATE: 

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 

delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 

enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad 

evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 

stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

CONSIGLIO COMUNALE alla data del 31.12.2021: 17 componenti, compreso Sindaco 

Cognome e Nome Carica 

    

1. BALDI Ugo Sindaco 

2. SICILIANO Concetta Presidente 

3. ROMANO Paolo Consigliere 

4. GHIO Roberto Consigliere 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere 

6. MAGGIO Francesco Consigliere 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere 

8. POLLONE Lidia Consigliere 

9. BARBINI Cristian Consigliere 

10. PERRONE Alessia Consigliere 

11. MANCUSO Massimiliano Consigliere 

12. NOBILE Alessia Consigliere 

13. ZACCARIA Arianna 

14.  

Consigliere 

14. D'ANGELO Domenico Consigliere 

15. GRAGLIA Daniele Consigliere 

16. ARNAUDO Enrico Consigliere 

17. SALERNO Angelo Consigliere 

 

GIUNTA COMUNALE alla data del 31.12.2021: 6 componenti, compreso Sindaco 

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 
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PERSONALE E STRUTTURA 

Popolazione residente al 31.12.2021 abitanti 10.618 

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in tre Aree articolate nei seguenti Servizi: 

 

 

Area Dirigente 

Responsabile 

Referente politico 

Anno 2021 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA 

 

AVV. GUGLIELMO LO 

PRESTI 

 

ASSESSORATO POLITICHE DI PIANIFICAZIONE 

ECONOMICA E TERRITORIALE 

ROBERTO GHIO 

SERVIZI PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

Pianificazione e gestione del 

territorio - ambiente - 

gestione rifiuti - protezione 

civile - 
 

SERVIZI MANUTENTIVI E 

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  

Infrastrutture pubbliche - 

manutenzione 
 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

In staff al Dirigente con 

ausilio risorsa umana presso 

Servizi Finanziari  

  
ASSESSORATO POLITICHE DI GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO, CULTURALI, SPORTIVE ED 

ASSOCIAZIONISMO 

PAOLO ROMANO 

SERVIZI AL CITTADINO E ALLE 

IMPRESE 

Informazione e relazioni con 

cittadini - assistenza 

istruzione, politiche sociali - 

demografici, elettorale, 

servizi su delega statale - 

biblioteca, sport, 

associazionismo e servizi 

culturali - attività produttive 

e SUAP 

ASSESSORATO POLITICHE DI SVILUPPO 

ECONOMICO E COMMERCIO 

ROSELLA FOGLIATO 

SERVIZI LEGALI E 

CONTENZIOSO 
 

ASSESSORATO POLITICHE EDUCATICE, GIOVANILI E DI 

INNOVAZIONE INFRASTRUTTURALE 

FRANCESCO MAGGIO 

AREA FINANZIARIA 
DOTT.SSA LAURA 

FASANO 

SINDACO  

UGO BALDI  

ASSESSORATO POLITICHE DI PIANIFICAZIONE 

ECONOMICA E TERRITORIALE 

ROBERTO GHIO 

SERVIZI FINANZIARI 

Bilancio e finanze, 

economato - controllo di 

gestione , tributi - Risorse 

umane, gestione cicloe della 
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performance , segreteria e 

affari generali , contratti  

AFFARI ISTITUZIONALI E 

RISORSE UMANE 
  

SEGRETARIO GENERALE 

 

SINDACO 

UGO BALDI 

 

COORDINAMENTO 

DIRIGENTI 

RESPONSABILE 

ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

  

CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA E RELAIONI 

SINDACALI  
 ASSESSORATO AL WELFARE 

LIDIA POLLONE 

POLIZIA LOCALE 
DOTT. ROBERTO DE 

FILIPPO 
SINDACO 

UGO BALDI 

 

Il Sindaco segue in prima persona le seguenti materie: Manutenzione/Arredo, Decoro Urbano e 

Verde pubblico - Personale - Polizia Municipale - Urbanistica e Edilizia privata - Sanità - Rapporti 

con il territorio e con gli Ente - Area metropolitana - Servizi demografici. 

 

Di seguito la visualizzazione della struttura e dell'Organigramma dell'Ente: 
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LA PIANTA ORGANICA 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale 

correlato all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e 

l’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il 

principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali 

dell’Amministrazione. Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, 

prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2021: 

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 

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 
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DOTAZIONE ORGANICA 

DIRIGENZA 

    DOTAZIONE     VARIAZIONI DOTAZIONE 

    

 

  

 

    + - DEFINITIVA 

        N.POSTI         N.POSTI 

  Dirigente     2         2 

PERSONALE DIPENDENTE 

Cat. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE     VARIAZIONI DOTAZIONE 

    

 

  

 

    + - DEFINITIVA 

 

        N.POSTI         N.POSTI 

D Specialista attività amministrative   7     0 0 7 

D Specialista attività contabili   1     0 0 1 

D Specialista attività di vigilanza   2     0 0 2 

D Specialista attività tecniche   3     0 0 3 

Totale D       13     0 0 13 

C Istruttore amm./archivista   1     0 0 1 

C Istruttore amministrativo 
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0 0 12 

C Istruttore informatico     1     0 0 1 

C Istruttore amministrativo p.t. 60%   1     0 0 1 

C Istruttore Messo C.     1     0 0 1 

C Agente di P.M. 9     0 0 9 

C Educatore d'infanzia     5     0 0 5 

C Educatore parti-time 50% 2     0 0 1 

C Istruttore tecnico/ecologia   1     0 0 1 

C Istruttore tecnico  2     0 0 2 

C Istruttore tecnico manutentivo   3     0 0 3 

C Istruttore tecnico p.t. 50%   1     0 0 1 

Totale C       39     0 0 39 

B3 Collaboratore professionale   1     0 1 1 

Totale B3       1     0 0 1 

B Esecutore amministrativo   2     0 0 2 

B 

Esecutore polivalente 

  1     0 0 1 

B Esecutore manutentivo   2     0 0 2 

B Esecutore necroforo     1     0 0 1 

Totale B     6     0 0 6 

A Operatore manutentivo   1     0 0 1 

A Operatore manutentivo p.t. 50%   1     0 0 1 

Totale A     2     0 0 2 

Totale complessivo dipendenti 

 

63 

  

0 0 63 
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MODALITÀ DI CONTEGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE 

Spese di personale anno 2021 ART. 1 comma 557 quater L. 296/2016 

L’art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali organizzino e gestiscano il personale 

nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa “con i soli limiti derivanti dalle 

proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 

attribuiti”. 

L’art. 91 del D.lgs. n. 267/2001, inoltre, dispone che gli enti locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

Infine l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 nonché l’art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, 

prescrivono l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di 

personale, ispirandosi al principio di riduzione delle spese di personale. 

Spese di personale anno 2021 ART. 1 comma 557 quater L. 296/2016 

  Pagamenti 

Spesa macroaggregato 1,01,01,01,000                   1.195.034,31 €  

Contributi/oneri 1,01,02,01,000                     320.286,34 €  

Assegni familiari 1,01,02,02,001                         5.249,48 €  

IRAP macroaggregato 1,02,01,01,001                     106.903,17 €  

buoni pasto 1,01,01,02,002                         7.902,48 €  

Totale (A)                   1.635.375,78 €  

Formazione 1,03,02,04,000                         0,00 €  

Incentivi (compresi oneri e IRAP)                         2.519,74 €  

Categorie protette (compresi oneri e IRAP)                       50.584,42 €  

Avvocatura (compresi oneri e IRAP) 3.010,00 €  

Arretrati contratto consolidato (compresi oneri e IRAP)                       206.833,18 €  

Arretrati contratto dal 2018 (compresi oneri e IRAP) 53.976,94 € 

Arretrati nell’anno di riferimento (compresi oneri e IRAP) 29.732,64 € 

Rogito                                  -   €  

Spese elettorali con oneri e IRAP                                  -   €  

Spese rimborsate segreteria comunale con oneri e IRAP 70.518,71 €  

Totale escluse (B) 363.198,69 €  

TOTALE GENERALE (A-B)                   1.272.177,09 €  

Limite  media triennio 2011-2013* 1.676.854,33 € 

 

Per gli Enti di cui all’art.1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall’art. 4, 

comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, 

al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 

relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare del triennio 

2011/2013. 

*A seguito di verifica dei riferimenti di calcolo si è provveduto, dopo aver sentito il revisore 

dei conti, 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 
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risultava pari a € 1.442.591,11. Il valore inserito nelle precedenti attestazione, risultava con arretrati 

conteggiati € 434.438,18 che includevano non soltanto i differenziali dovuti ai rinnovi contrattuali, 

ma anche le somme liquidate nell’anno di sottoscrizione del contratto a titolo di arretrato. 

Tale modifica di calcolo che tiene in considerazione sono i differenziali sugli incrementi 

stipendiali è stata ricalcolata tenendo in considerazione i rinnovi contrattuali a far data dal 2004 

primo anno di introduzione del vincolo: 

Descrizione 2013 2012 2011 
Media spesa 

2011 2013 

spese intervento 01 

(retribuzioni lorde) 
1.474.450,18 1.487.956,31 1.519.934,00 1.494.113,50 

contributi 380.332,41 371.539,66 439.000,00 396.957,36 

altre spese non 

contabilizzate(pdg)  
46.276,85 31.075,33 62.463,32 46.605,17 

IRAP 119.562,82 120.087,85 130.000,00 123.216,89 

buoni pasto 4.592,60 4.776,63 7.420,00 5.596,41 

Totale 2.025.214,86 2.015.435,78 2.158.817,32 2.066.489,32 

Componenti escluse         

rimborsi altre PA 70.000,00 57.000,00 59.762,00 62.254,00 

spese di personale 

escluse 
19.520,00 15.499,96 21.999,96 19.006,64 

Spese formazione 0 0 417 139,00 

arretrati contratto 205.920,86 207.300,43 207.278,25 206.833,18 

rogito 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 

spese elettorali 46.276,85 31.075,33 62.463,32 46.605,17 

spese di personale 

cat.L.68/99 
49.047,00 49.047,00 49.047,00 49.047,00 

totale escluse 396.514,71 365.672,72 406.717,53 389.634,99 

          

          

TOTALE 

GENERALE 
1.628.700,15 1.649.763,06 1.752.099,79 1.676.854,33 

 

Per tutti gli Enti le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono 

sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 

dell’art. 76 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall’art. 1, comma 

557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella 

legge 122/2010, quali: 

a. i rapporti di collaborazione continuata e continuativa; 

b. la somministrazione di lavoro; 

c. lavoro occasionale; 
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d. tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente. 

Sono escluse, inoltre, qualora liquidate nell’anno, a seguito della deliberazione n. 16/2009 

della Corte dei conti sezione autonomie: 

a. gli incentivi per la progettazione interna; 

b. i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali; 

c. gli incentivi per il recupero dell’ICI. 

E richiamate nella deliberazione della Sezione Regionale Toscana n. 111/2011 e qui di 

seguito brevemente riassunte:  

“Le componenti da considerare incluse sono: Retribuzioni lorde, spese per Co.Co.Co. o altre 

forme di rapporto flessibile o con convenzioni, emolumenti corrisposti ai LSU, personale in 

convenzione e di cui all’art. 90 e 110 del D. L.gs. n. 267/200; spese sostenute per il personale con 

contratti di formazione e lavoro e personale utilizzato, senza estinzione di rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati e facenti capo all’ente, oneri e contributi 

obbligatori, IRAP, buoni pasto. Le componenti da considerare escluse sono: le spese di personale 

completamente a carico di altri enti o soggetti privati; spesa per straordinario e altri oneri in caso 

di elezioni, spese per la formazione e rimborsi di missioni, oneri derivanti da rinnovi contrattuali; 

spese per il personale appartenente a categorie protette, e per il personale comandato, incentivi 

alla progettazione; incentivi per il recupero ICI; diritti di rogito” 

Il limite di cui all’art1 comma 557 della legge 296/2006 va ora coordinato con quanto previsto 

dall’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale 

della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle 

attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato 

sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

Il citato art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. prevede testualmente: “A decorrere 

dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 

1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i 

piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 

bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore 

soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia 

esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica 
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amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori 

soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia 

prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una 

spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto 

compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto 

rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I 

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al 

primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno 

una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta 

soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, 

collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle 

medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I 

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque 

anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione 

annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia 

anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che 

registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per 

cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio 

del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, 

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per 

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo 

il personale in servizio al 31 dicembre 2018.” 

Spese di personale anno 2021 art. 33 comma 2 DL 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020 

Il legislatore ha inteso modificare le regole per le assunzioni di personale superando il vincolo 

del turnover, basando la capacità assunzionale dei Comuni sul rapporto tra spesa del personale ed 

entrate correnti, in modo da farsi scaturire un ampliamento delle capacità assunzionali degli enti in 

linea con il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti; mentre, per le p.a. che superano tale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
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rapporto, non si produce un effetto automatico di blocco delle procedure assunzionali, ma tali enti 

dovranno darsi un percorso per rientrare, entro il 2025, all'interno di tale rapporto.  

Per l’attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la 

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in 

vigore dal 20/04/2020 determinando le fasce demografiche e i valori soglia. 

Il suddetto Decreto attuativo, come enunciato nell’art. 1 individua i valori soglia, differenziati 

per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio 

di previsione così come successivamente assestato, oltre che le percentuali massime annuali di 

incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei 

predetti valori soglia.  

La circolare del ministero della pubblica amministrazione di concerto con il ministero 

dell’economia e finanza e dell’interno, sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, 

attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, del 13.5.2020, 

pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.226 del 11/9/2020 prevede, al fine di non penalizzare i Comuni 

che avevano legittimamente avviato procedure assunzionali in base alla programmazione triennale 

2020/2022 di aver salve le assunzioni, purché entro il 20.04.2020, fossero state inviate le 

comunicazioni obbligatorie di cui all’’ex art 34 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

La finalità di tale circolare di dare indicazioni operative sulla modalità di calcolo e regolare il 

nuovo passaggio al nuovo regime per quegli enti che legittimamente avevano avviato le procedure 

sulla base della precedente normativa, ma si potevano trovare in una percentuale più alta di quella 

minima. 

Tale deroga risultava operante per solo 2020 e a condizione che si fossero operate le relative 

prenotazioni di spesa ai sensi del principio contabile 5.1 di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011; 

Per gli Enti, come il Comune di Santena, che invece si trovino al di sotto del valore soglia più 

basso è possibile incrementare le proprie spese di personale anno 2018, che saranno in deroga, ai 

sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 per nuove assunzioni con una percentuale 

crescente dal 2020 al 2024 determinata per fascia demografica 

Nell’ambito della nuova disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., 

sopra esplicitata, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia “più basso” per la fascia 
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demografica di appartenenza (compreso il Comune di Santena, che si trova al di sotto del 27%), il 

D.P.C.M. 17/03/2020 prevede un incremento graduale della spesa del personale fino al 31/12/2024. 

In particolare, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, gli stessi Comuni possono 

incrementare annualmente la spesa di personale dell’anno 2018 nei termini percentuali indicati nella 

Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e 

fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, 

entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia più 

basso”, per il comune di Santena 27%). 

FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONI 

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 nel 2018 di € 10.000,00, costituisce il parametro per gli esercizi 

successici. La spesa nell’anno 2021 ha rispettato tali parametri essendo stata, per tali forme di 

lavoro, pari ad € 5.000,00. 

 

RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI PERSONALE 

I calcoli effettuati in sede di approvazione del piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, 

tenevano in considerazione la media delle entrate del triennio 2017/2019 e la spesa di personale 

relativa all’ultimo consuntivo che era il 2019. 

In fase di approvazione del rendiconto 2021 è necessario procedere alla riverifica del valore 

soglia con i dati delle entrate triennio 2019/2021 e di spesa del personale 2021. Di seguito si riporta 

il prospetto con gli importi aggiornati: 
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Media delle entrate triennio 2019/2021 depurate dalle somme trasferite da altri enti a titolo di 

rimborso per Segreteria convenzionata e spese per elezioni altri Enti: 

 

Accertamento entrate correnti 2019 

(titolo I-II-III) 

Titolo 1°  € 5.892.590,61  

Titolo 2°  € 384.091,62  

Titolo 3°  € 1.145.534,37  

Totale  € 7.422.216,60  

Accertamento entrate correnti 2020 

(titolo I-II-III) 

Titolo 1°  € 5.811.066,09  

Titolo 2°  € 1.435.506,86  

Titolo 3°  € 793.057,64  

Totale  € 8.039.630,59  

Accertamento entrate correnti 2021 

(titolo I-II-III) 

Titolo 1°  € 5.884.144,18  

Titolo 2°  € 647.757,43  

Titolo 3°  € 1.264.692.81  

Totale  € 7.796.594,42  

Media    € 7.752.813,87  

   

Fondo crediti dubbia esigibilità 2021 

PREVISIONE ASSESTATA 
   € 141.238,30 

 

TITOLO II    

Anno Dato consuntivo Spese etero finanziate netto 

2019 441.443,64 57.352,02 384.091,62 

2020 1.493.732,91 58.226,05 1.435.506,86 

2021 708.836,49 61.079,06 647.757,43 

 



 

23 

 

1 INDIVIDUAZIONE VALORE SOGLIA 
   

 
COMUNE DI SANTENA 

       

 
POPOLAZIONE 10.618 

       

 
FASCIA F 

       

 
VALORE SOGLIA PIU' BASSO 27% 

       

 
VALORE SOGLIA PIU' ALTO 31% 

       

 
Fascia Popolazione 

Tabella 1 

(Valore 
soglia più 

basso) 

Tabella 3 (Valore 
soglia più alto)    

 
F 10000-59999 27,00% 31,00% 

   

 
       

   2 CALCOLO INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE - VERIFICA VALORE SOGLIA 

   
 

  IMPORTI DEFINIZIONI 
   

 
SPESA DI PERSONALE 
RENDICONTO ANNO 2021 

1.464.637,53   
definizione art. 2, 
comma 1, lett. a) 

Dato depurato dalla spese per incentivi 
tecnici, spesa segreteria convenzionata. 

 
ENTRATE RENDICONTO 

ANNO 2019 
7.422.216.60 

7.752.813,87 
definizione art. 2, 
comma 1, lett. b) 

Dati depurato dalle somme trasferite a titolo 
di segreteria convenzionata. 

 
ENTRATE RENDICONTO 

ANNO 2020 
8.039.630,59 

Dati depurato dalle somme trasferite a titolo 
di segreteria convenzionata. 

 
ENTRATE RENDICONTO 

ANNO 2021 
7.796.594,42 

Dati depurato dalle somme trasferite a titolo 
di segreteria convenzionata. 

 
FCDE PREV. ASSESTATA 
ANNO 2021 

141.238,30   

   
 

MEDIA ENTRATE 2019/2021 - 
FCDE 

7.611.575,57   
  

   

 
RAPPORTO SPESA  

PERSONALE / ENTRATE CORRENTI 
19,24% 

 

   
 

       

   
 

     
  

   
3 

POSSIBILE INCREMENTI MASSIMI ANNUALI DELLA SPESA DI PERSONALE NEL RISPETTO DEI 
VALORI PREVISTI  

dall'art. 5 comma 1 del DPCM 17/03/2020 

   
 

     
  

   

 

Spesa di personale 2018  
(art.5 comma 1)   € 1.529.175,03  

        

   
 

Fascia Popolazione Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 
F 10000-59999 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00% 

 
    137.625,75   244.668,00   290.543,26   321.126,76   336.418,51  

 

Le assunzioni fatte nel 2021 rientrano all’interno dei limiti previsti e comportano una spesa di 

personale in rapporto alle entrate correnti egli ultimi tre anni al netto del FCDE al di sotto del limite 

della fascia demografica di riferimento e pertanto le assunzioni programmate nel fabbisogno del 

personale 2021/2023 possono essere interamente riconfermate. 

Le assunzioni effettuate nel 2021 non hanno comportato un incremento del personale in 

servizio, ma la sostituzione del turn over e, pertanto, non si è usufruito della facoltà di incrementare 

le spese dell’anno 2018. 
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SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SPESE DI RAPPRESENTANZA LIQUIDATE NELL’ANNO 2021 

Descrizione dell’oggetto 

della spesa 
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 

Importo 

della spesa 

€ 

Omaggi floreali 
Fornitura fiori per celebrazioni giornata memoria e 

ricordo 
 36,00 

Omaggi floreali Fornitura rose spose matrimoni civili  70,00 

Omaggi floreali Fornitura fiori per celebrazione XXV aprile  90,00 

Omaggi floreali Fiori per ricorrenza II giugno  50,00 

Omaggi floreali Fiori per ricorrenza IV novembre  30,00 

Omaggi floreali Omaggi floreali  15,00 

Omaggi floreali Omaggi floreali  24,00 

Omaggi floreali Fiori per ricorrenze  40,00 

Omaggi floreali Fiori per ricorrenze  30,00 

Manifesti Manifesti per Giornata della Donna  67,05 

Manifesti Manifesti per XXV aprile  61,00 

Manifesti Manifesti per II giugno 122,00 

Pergamene e targhe Attestazioni per ricorrenze  26,84 

Pergamene e targhe Fornitura targhe per giornata IV novembre  79,17 

Pergamene e targhe Fornitura targhe per ricorrenza associazione  84,18 

Pergamene e targhe Fornitura targhe per ricorrenza associazione  28,06 

Pergamene e targhe Fornitura targhe per ricorrenza associazione  28,06 

Manutenzione attrezzature Lavaggio bandiere edifici comunali  85,00 

Bandiere e fasce sindaco 
Rinnovo bandiere per edifici comunali e fasce da 

Sindaco 
1.549,40 

Materiale cancelleria Materiale per allestimento celebrazione IV novembre 38,20 

Materiale cancelleria Acquisto materiale per celebrazione Ottobre Rosa 18,98 

 TOTALE SPESE LIQUIDATE 2.572,94 

L’Ente non risulta soggetto ai limiti di cui al D.L. 78/2018 in merito alle spese di consulenza. 

Tali limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall’art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto 

Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 

157, con decorrenza dall’anno 2020 per tutti gli Enti. In precedenza la loro disapplicazione operava 

invece nei confronti dei soli Enti in possesso di specifici requisiti di “virtuosità”. 
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COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei 

bisogni dei cittadini. Per fare questo, l’Amministrazione Comunale offre determinati servizi alla 

comunità locale. 

Il problema di tutte le amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un regime 

di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini 

richiedono. 

L’Amministrazione deve, quindi, puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento 

della domanda di servizi sei cittadini e le risorse impiegate per l’erogazione di tali servizi. 

In tale contesto i servizi a domanda individuale sono tutti quei servizi finanziati in parte da 

risorse dell’Ente ed in parte pagati dall’utente.  

Nell'Ente figurano presenti i seguenti servizi a domanda individuale: la mensa scolastica, 

servizi funebri, estate ragazzi e la gestione delle strutture sportive.  

Il rapporto tra entrate accertate e le spese impegnate relative a questi servizi rappresenta la 

copertura degli stessi: 

Servizi a domanda individuale - consuntivo 2021 - ABITANTI 10.618 

SERVIZIO ENTRATE USCITE DIFFERENZA COPERTURA COSTI 

Asilo nido € 101.975,50  € 249.325,48 € - 147.349,98 40,90% 

Corsi extrascolastici € 16.805,00 € 12.307,50 € 4.497,50 100% 

Mense scolastiche € 307.194,27 € 395.500,00 € - 88.305,73 77,67% 

Illuminazione votiva € 4.048,57  -------------- € 4.048,57 100% 

Totali € 430.023,34 € 657.132,98 € - 227.109,64 65,44% 

 



 

27 

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA 

Entrate Previsione iniziale 
Previsione 

definitiva 

Scostamento           

% 

Titolo I Entrate tributarie 5.766.611,27 5.920.717,48 2,67 

Titolo II Trasferimenti 439.688,62 491.549,46 11,79 

Titolo III Entrate extratributarie 1.191.506,93 1.526.417,22 28,11 

Titolo IV Entrate da capitali 1.305.000,00 2.457.146,45 88,29 

Titolo V Entrate da prestiti 3.380.000,00 0,00 -100,00 

Titolo VI Partite di giro 1.587.500,00 1.587.500,00 0,00 

Avanzo applicato / F.P.V. 100.300,00 3.549.833,38 3.439,22 

Totale 13.770.606,82 15.533.163,99 12,80 

Spesa Previsione iniziale 
Previsione 

definitiva 
Scostamento         % 

Titolo I Spese correnti 8.201.675,85 9.583.222,07 16,84 

Titolo II Spese in conto capitale 1.980.000,00 4.096.207,62 106,88 

Titolo III Rimborsi di prestiti 2.001.430,97 266.234,30 -86,70 

Titolo IV Partite di giro 1.587.500,00 1.587.500,00 0,00 

Totale 13.770.606,82 15.533.163,99 12,80 
 

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO 

Entrate Previsione iniziale Rendiconto Scostamento    % 

Titolo I Entrate tributarie 5.766.611,27 6.018.296,08 4,36 

Titolo II Trasferimenti 439.688,62 394.386,28 -10,30 

Titolo III Entrate extratributarie 1.191.506,93 1.444.991,12 21,27 

Titolo IV Entrate da capitali 1.305.000,00 431.607,78 -66,93 

Titolo V Entrate da prestiti 3.380.000,00 0,00 -100,00 

Titolo VI Partite di giro 1.587.500,00 1.043.247,63 -34,28 

Avanzo applicato / F.P.V. 100.300,00 3.549.833,38 3.439,22 

Totale 13.770.606,82 12.882.362,27 -6,45 

Spesa Previsione iniziale Rendiconto Scostamento   % 

Titolo I Spese correnti 8.201.675,85 7.211.148,65 -12,08 

Titolo II Spese in conto capitale 1.980.000,00 1.678.912,36 -15,21 

Titolo III Rimborsi di prestiti 2.001.430,97 266.234,30 -86,70 

Titolo IV Partite di giro 1.587.500,00 1.043.247,63 -34,28 

Totale 13.770.606,82 10.199.542,94 -25,93 
 

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO 

Entrate 
Previsione 

definitiva 
Rendiconto 

Scostamento                      

% 

Titolo I Entrate tributarie 5.920.717,48 6.018.296,08 1,65 

Titolo II Trasferimenti 491.549,46 394.386,28 -19,77 

Titolo III Entrate extratributarie 1.526.417,22 1.444.991,12 -5,33 

Titolo IV Entrate da capitali 2.457.146,45 431.607,78 -82,43 

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI Partite di giro 1.587.500,00 1.043.247,63 -34,28 

Avanzo applicato / F.P.V. 3.549.833,38 3.549.833,38 0,00 

Totale 15.533.163,99 12.882.362,27 -17,07 

Spesa 
Previsione 

definitiva 
Rendiconto 

Scostamento                  

% 

Titolo I Spese correnti 9.583.222,07 7.211.148,65 -24,75 

Titolo II Spese in conto capitale 4.096.207,62 1.678.912,36 -59,01 

Titolo III Rimborsi di prestiti 266.234,30 266.234,30 0,00 

Titolo IV Partite di giro 1.587.500,00 1.043.247,63 -34,28 

Totale 15.533.163,99 10.199.542,94 -34,34 
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ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

VARIAZIONI DI BILANCIO ESEGUITE 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono state apportate al bilancio 2021 alcune variazioni adottate 

con provvedimenti di Giunta, di Consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di Legge e con provvedimenti 

Dirigenziali come previsto dal D.lgs. 118/2011. 

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2021: 

Variazioni di competenza della Giunta Comunale: 

Org. Numero Data Oggetto 

GC 7 29/01/2021 

Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020. 

Approvazione variazione di bilancio 2020/2022 annualità 2021 in esercizio 

provvisorio (comma 5 - bis lett. a) art. 175 del D.lgs.  267/2000). 

GC 26 15/03/2021 
Art. 175 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 1^ Variazione di bilancio di 

previsione 2021-2023 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale. 

GC 34 29/03/2021 
Art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.20211 n. 118, Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per esigibilità e conseguente variazione al bilancio 2021-2023. 

GC 35 29/03/2021 
Variazione conseguente al riaccertamento dei residui - Delibera GC. n. 34 del 

29.03.2021 - Variazione di residui e di cassa. 

GC 62 26/05/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 3^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 88 25/06/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 4^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 109 01/09/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 5^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 125 13/10/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 6^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 147 17/11/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 9^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 158 29/11/2021 
Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 10^ Variazione urgente di bilancio di 

previsione 2021-2023. 

GC 179 22/12/2021 
Art. 175, comma 3 D.lgs. 267/2000. Variazione di Bilancio per applicazione Fondi 

Covid-19 

GC 21 02/03/2022 
Art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.20211 n. 118, Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per esigibilità e conseguente variazione al bilancio 2022-2024. 

 

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio comunale: 

Org. Numero Data Oggetto 

CC 19 05/05/2021 
Art. 187 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di bilancio per 

applicazione delle quote destinate del risultato di amministrazione. 

CC 28 17/06/2021 
Art. 187 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione al  bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023. 

CC 40 28/07/2021 
Articoli 175 D.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale al bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023. 

CC 58 15/11/2021 
Art. 187 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione al  bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023. 

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 

comma 5-quater e precisamente le seguenti: 

Org. Numero Data Oggetto 

D9 198 11/05/2021 Variazione compensativa al bilancio di previsione 2020 - 2022 di competenza del 
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Responsabile Area Amministrativa - Tecnica, ai sensi dell'art. 21 comma a) del 

Regolamento di Contabilità. 

D9 266 09/06/2021 

Variazione compensativa al bilancio di previsione 2020 - 2022 di competenza del 

Responsabile Area Amministrativa - Tecnica, ai sensi dell'art. 21 comma a) del 

Regolamento di Contabilità. 

D9 302 22/06/2021 

Variazione compensativa al bilancio di previsione 2021-2023 di competenza del 

Dirigente di Area amministrativa - tecnica, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) del 

Regolamento di Contabilità. 

D9 467 28/09/2021 

Variazione compensativa al bilancio di previsione 2021-2023 di competenza del 

Dirigente di Area amministrativa - tecnica, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) del 

Regolamento di Contabilità. 

D9 523 27/10/2021 

Variazione compensativa al bilancio di previsione 2021-2023 di competenza del 

Dirigente di Area amministrativa - tecnica, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) del 

Regolamento di Contabilità. 

D6 677 24/12/2021 

Art. 175, c. 5 quater, lett. B) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - variazione di esigibilità 

riguardanti l’esercizio di competenza 2021 e 2022. Fondo efficienza dei servizi, 

straordinario e produttività 2021. 

D9 690 31/12/2021 Art. 175, c. 5 quater, lett. B) del d.lgs. 267/2000 e s.m. I - variazione di esigibilità 

riguardanti l’esercizio di competenza 2021 e 2022. 

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei 

Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti. 

Nel Corso del 2021 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di 

Riserva di Cassa: 

Org. Numero Data Oggetto 

GC 166 07/12/2021 Art. 176 D.lgs. n. 267/2000 - I° prelevamento dal fondo di riserva. 

GC 185 31/12/2021 Art. 176 D.lgs. n. 267/2000 - II° prelevamento dal Fondo di Riserva. 

 



 

30 

Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente: 

Comune di Santena 
Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE (Anno 2021) 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    

 

    

Fondo cassa al 1° gennaio 2021   

 

  5.404.792,79 

          

RISCOSSIONI (+) 1.063.032,20 8.356.981,10 9.420.013,30 

PAGAMENTI (-) 1.477.683,26 8.868.858,35 10.346.541,61 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2021 (=) 

 
  4.478.264,48 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2021 (-) 

 

  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2021 (=) 

 

  4.478.264,48 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.054.755,09 975.547,79 2.030.302,88 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze   

 

  0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 193.009,35 1.330.684,59 1.523.693,94 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) 

 
  203.452,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 

 
  1.250.474,30 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=) 

 

  3.530.946,39 
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Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2021 va distinto nelle sue componenti come 

definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze: 

Composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2021:         

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 296.142,91 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 45.162,00 

Altri accantonamenti 1.126.936,82 

  Totale parte accantonata (B) 1.468.241,73 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 30.862,29 

Vincoli derivanti da trasferimenti 22.388,89 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  496.786,92 

Altri vincoli  0,00 

  Totale parte vincolata (C) 550.038,10 

Parte destinata agli investimenti   

  

Totale parte destinata agli investimenti 

(D) 83.614,56 

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.429.052,00 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare   

 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Va qui rilevato che, nel corso del 2021, è stato applicato Avanzo di amministrazione, parte 

libera più parte investimenti, per complessivi € 1.1286.698,86 come meglio di seguito specificato: 

TIPOLOGIA DI AVANZO IMPORTO APPLICATO 

Avanzo destinato ad investimenti € 125.943,06 

Avanzo libero € 1.160.755,80 

a. Destinato a spesa corrente una tantum € 98.316,94 

b. Destinato a spesa in conto capitale € 1.062.438,86 
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ANALISI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 € 269.142,91 

Fondo anticipazioni liquidità  € 0,00 

Fondo perdite società partecipate € 0,00 

Fondo contenzioso € 45.162,00 

Altri accantonamenti € 1.126.936,82 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 30.862,29 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 22.388,89 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  € 496.786,92 

Altri vincoli  € 0,00 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti € 83.614,56 

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull’avanzo, si rimanda alla situazione 

finale risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione 

all’01.01.2022 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2021 di cui ai punti seguenti, 

effettuata ai fini della predisposizione del rendiconto 2021. 

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo 

accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni 

al 01.02.2021, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2021, i vincoli eventualmente da 

cancellare per accertato superamento delle motivazioni che avevano determinato l’accantonamento 

prudenziale a cui vanno aggiunte le risultanze della gestione 2021: 

- per Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Risorse accantonate al 

1/1/2021 

Risorse accantonate 

applicate al bilancio 

dell'esercizio 2021 (con 

segno -) 

Risorse accantonate 

stanziate nella spesa del 

bilancio dell'esercizio 

2021 

Variazione 

accantonamenti che si 

prevede di effettuare in 

sede rendiconto (+/-) 

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021 

173.442,60 0,00 122.703,31 0,00 296.142,91 

Nel 2021 l’ammontare dell’FCDE è stato calcolato sull’effettivo accertato/incassato a 

competenza. L’FCDE è stato calcolato, come previsto dalla normativa, sulla media ponderata del 

rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio precedente. 

Non è stata utilizzata la facoltà prevista dall’art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di 

conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) che prevede la 

possibilità di utilizzare i dati della riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in 
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luogo di quelli del 2020 e del 2021. Pertanto, il calcolo si è basato sulla riscossione del quinquennio 

2017-2021. 

- per Fondo anticipazioni liquidità: non ricorre la fattispecie; 

- per Fondo perdite società partecipate: non ricorre la fattispecie; 

- per Fondo contenzioso: 

Risorse accantonate al 

1/1/2021 

Risorse accantonate 

applicate al bilancio 

dell'esercizio 2021 (con 

segno -) 

Risorse accantonate 

stanziate nella spesa del 

bilancio dell'esercizio 

2021 

Variazione degli 

accantonamenti che si 

prevede di effettuare in 

sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021 

8.845,00 0,00 36.677,00 0,00 45.162,00 

Sono stati effettuati accantonamenti per € 35.162,00, derivanti dal versamento a titolo di 

canone unico, su cui è nato un contenzioso che vede interessati il Concessionario della riscossione e 

il contribuente. Tali risorse verranno poi liberate o restituite in base al pronunciamento. 

- per Altri accantonamenti: 

Risorse accantonate al 

1/1/2021 

Risorse accantonate 

applicate al bilancio 

dell'esercizio 2021 (con 

segno -) 

Risorse accantonate 

stanziate nella spesa del 

bilancio dell'esercizio 

2021 

Variazione degli 

accantonamenti che si 

prevede di effettuare in 

sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021 

902.944,13 -10.000,00 228.953,84 5.038,85 1.126.936,82 

Alle risorse accantonate all’01.01.2021, vanno ad aggiungersi alcune voci di spesa relative a 

fondi prudenziali di accantonamento quali: 

i. fondo quota pagamento tardivo TARI € 180.000,00 – economie di competenza; 

ii. l’accantonamento relativo all’indennità di fine rapporto del Sindaco di € 1.395,00; 

iii. accantonamento arretrati di contratto dipendenti € 52.597,69; 

- Vincoli da trasferimenti 

Risorse 

vinc. nel 

risultato di 

amministraz

ione al 

1/1/2021 

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizi

o 2021 

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o 2021 

Impegni 

eserc. 2021 

finanziati da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o o da quote 

vincolate 

del risultato 

di 

amministraz

ione 

Fondo plur. 

vinc. al 

31/12/2021 

finanziato 

da entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o o da quote 

vincolate 

del risultato 

di 

amministraz

ione 

Cancellazio

ne di residui 

attivi 

vincolati o 

eliminazion

e del 

vincolo su 

quote del 

risultato di 

amministraz

ione (+) e 

cancellazion

e di residui 

passivi 

finanziati da 

risorse 

vincolate (-) 

(gestione 

dei residui): 

Cancellazio

ne 

nell'esercizi

o 2021di 

impegni 

finanziati 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato 

dopo 

l'approvazio

ne del 

rendiconto 

dell'esercizi

o 2020 non 

reimpegnati 

nell'esercizi

o 2021 

Risorse 

vincolate 

nel bilancio 

al 

31/12/2021 

Risorse 

vincolate 

nel risultato 

di 

amministraz

ione al 

31/12/2021 

33.465,04 30.103,44 103.104,46 113.960,72 0,00 219,89 0,00 19.247,18 22.388,89 
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- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: 

Risorse 

vinc. nel 

risultato di 

amministraz

ione al 

1/1/2021 

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizi

o 2021 

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o 2021 

Impegni 

eserc. 2021 

finanziati da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o o da quote 

vincolate 

del risultato 

di 

amministraz

ione 

Fondo plur. 

vinc. al 

31/12/2021 

finanziato 

da entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o o da quote 

vincolate 

del risultato 

di 

amministraz

ione 

Cancellazio

ne di residui 

attivi 

vincolati o 

eliminazion

e del 

vincolo su 

quote del 

risultato di 

amministraz

ione (+) e 

cancellazion

e di residui 

passivi 

finanziati da 

risorse 

vincolate (-) 

(gestione 

dei residui): 

Cancellazio

ne 

nell'esercizi

o 2021 di 

impegni 

finanziati 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato 

dopo 

l'approvazio

ne del 

rendiconto 

dell'esercizi

o 2020 non 

reimpegnati 

nell'esercizi

o 2021 

Risorse 

vincolate 

nel bilancio 

al 

31/12/2021 

Risorse 

vincolate 

nel risultato 

di 

amministraz

ione al 

31/12/2021 

411.779,30 411.769,34 44.773,97 370.369,14 64.455,00 -9.133,16 0,00 21.719,17 30.862,29 

Come è noto, il 2021, così come già il 2020, è stato interessato da una pandemia, causata dal 

virus Sars-Covid-19, a livello mondiale che ha provocato un notevole stress a livello finanziario 

locale e globale. 

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 

a titolo di fondo solidarietà alimentare; 
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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 

attrezzature specifiche per ridurre i rischi da contagio negli ambienti lavorativi;  

b. € 240.000 circa destinati ai trasferimenti alle Imprese a titolo di ristori specifici per le 

mancate entrate derivanti dai lockdown, a titolo di contributi agli affitti e 

riduzioni/esenzioni TARI; 

c. € 95.000,00 destinati ai ristori specifici alle famiglie a titolo di solidarietà alimentare; 

d. € 100.000,00 circa destinati ai trasferimenti alle istituzioni sociali a titolo di contributi per 

le attività svolte in periodi di pandemia (pasti sociali, assistenza agli infermi, protezione 

civile, etc.); 

e. € 50.000,00 circa destinati all’acquisto di beni (acquisto di DPI, attrezzature per riduzione 

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 

* Per mero errore materiale, le somme inserite nell’anno 2020 di avanzo vincolato per 

specifiche norme di Legge, sottostimava l’ex fondo di cui all’art. 106 D.L. 34/2020- di € 9.133,16. 

Si è proceduto in sede di compilazione dei prospetti allegati A/2 alla sua rettifica come variazione 

2021 da altre cause. 

Anche il rendiconto della gestione 2021, come quello precedente, è strettamente correlato alla 

certificazione covid19/2021 che dovrà essere trasmessa alla RGS entro il 31 maggio 2022. Infatti il 

rendiconto 2021 non può prescindere dalla quantificazione dell’avanzo vincolato dei fondi legati 

all’emergenza e, in particolare, alle risultanze della certificazione in questione. 

Già come avvenuto lo scorso anno, le risultanze definitive delle somme COVID saranno 

disponibili solamente a seguito della presentazione della certificazione COVID, entro la data del 

31.05.2022, tramite il portale messo a disposizione dal MEF, attualmente il modello non risulta 

compilabile e, pertanto, potrebbero verificarsi dei disallineamenti. Qualora i modelli verranno resi 

disponibili prima del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione, si procedere al 

eventuale emendamento, ovvero, qualora le tempistiche siano successive si dovrà procedere a 

riapprovare gli allegati. 
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- Vincoli dalla contrazione di mutui: non ricorre la fattispecie; 

- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

Risorse vinc. 

nel risultato di 

amministrazione 
al 1/1/2021 

Risorse 
vincolate 

applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 

2021 

Entrate 

vincolate 
accertate 

nell'esercizio 

2021 

Impegni eserc. 

2021 finanziati 

da entrate 
vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 

risultato di 
amministrazione 

Fondo plur. 

vinc. al 
31/12/2021 

finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 

da quote 
vincolate del 

risultato di 

amministrazione 

Cancellazione 

residui attivi 

vincolati o 
eliminazione 

vincolo su 

quote ris. 
Amm.ne (+) e 

cancellazione 

residui 
passivi 

finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

Cancellazione 

esercizio 

2020 di 
impegni 

finanziati da 

FPV dopo 
approvazione 

rendiconto 

esercizio 
2020 non 

reimpegnati 

in esercizio 
2021 

Risorse 

vincolate 
nel 

bilancio al 

31/12/2021 

Risorse 

vincolate nel 
rislutato di 

amministrazione 

al 31.12.2021 

496.786,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.786,92 

Nel dettaglio trattasi di € 496.786,92, di contributo statale per realizzazione nuovo asse viario 

funzionale – riqualificazione circonvallazione ovest – completamento manutenzione straordinaria 

vie e piazze di cui alla determina del Responsabile del servizio n. 104 del 24.03.2021. 

- Vincolati destinati agli investimenti 

Risorse destinate 

agli investim. al 

1/1/2020 

Entrate destinate 

agli investimenti 

accertate 

nell'esercizio 2020 

Impegni eserc. 2020 

finanziati da entrate 

destinate accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate del 

risultato di 

amministrazione 

Fondo plurien. vinc. 

al 31/12/2020 

finanziato da entrate 

destinate accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate del 

risultato di 

amministrazione 

Cancellazione di 

residui attivi 

costituiti da risorse 

destinate agli 

investimenti o 

eliminazione della 

destinazione su 

quote del risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei 

residui) 

Risorse destinate 

agli investim. al 

31/12/2020 

128.627,06 373.090,57 349.561,86 83.887,03 -0.01 68.268,75 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E DEBITI FUORI BILANCIO 

Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. 

267/2000 è stata effettuata con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28.07.2021. 

Nel corso dell’esercizio 2021 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non 

risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto, 

come risulta dalle certificazioni rilasciate dai Dirigenti dei Servizi depositate agli atti. 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

Non si sono verificati eventi successivi che possano avere un impatto sui saldi contabili di 

chiusura del Rendiconto 2021 (quali ad esempio sentenze per cause in corso, nuove liti minacciate 

oppure azionate, ecc.). 
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È proseguita, anche nel corso del 2021, l’emergenza sanitaria da Sars-Covid-19, con 

conseguenze negative sui conti pubblici, dovute al proseguimento delle chiusure a seguito del 

lockdown, alle maggiori spese dovute alla sanificazione, agli screening sanitari, all’acquisto di 

dispositivi di sicurezza anti-contagio e alle spese per il proseguimento dell’attività vaccinale. 

Anche per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici pubblici, continua l’alternarsi di 

periodi di smartworking a periodi di presenza presso gli uffici, con conseguenti rallentamenti delle 

attività, però soprattutto dovute alle assenze per malattia causate dei contagi anche tra il personale 

dipendente. Le attività smartabili sono state individuate da ciascun Dirigente facendo un’analisi 

delle attività che è possibile svolgere da remoto. 

I protocolli utilizzati dall’Ente per combattere il Covid hanno circoscritto i casi di contagio 

del personale dipendente. 

ANALISI RESIDUI 

Risultano crediti esigibili per TARI come da comunicazioni del Consorzio gestore per i quali 

si è proceduto ad accantonare le risorse tra competenza e residui. 

Prosegue il controllo puntuale dell’IMU, TARI e TASI affidato con appalto prima ad AREA 

RISCOSSIONI Srl ora ad ICA spa.; tale attività ha avuto una flessione dovuta alle norme di legge 

che non hanno consentito la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e delle cartelle nel corso 

dell’anno determinando uno squilibrio di parte corrente che è stato coperto con l’utilizzo del 

Fondone Covid e di applicazione di avanzo. 

Contemporaneamente vengono verificati e analizzati gli importi conservati a bilancio.  

Sono stati eliminati dei residui che nel corso dell’anno 2021 erano stati caricati a competenza 

in base ai nuovi principi contabili, sia in entrata che in uscita. 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 

Si dà atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 02.03.2022 si è proceduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.lgs. 

118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2021 una 

obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli 

esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica 

perfezionata ma non scaduta al 31.12.2021, applicando i criteri individuati nel principio applicato 

della contabilità finanziaria. A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono 

state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla 

norma di Legge. 
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GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

Gestione Residui 

iniziali 

Riscossioni Da Riportare Accertamenti Maggiori 

residui 

Corrente Tit. I, II, III 1.536.028,32 953.748,11 557.810,38 1.511.558,49 -24.469,83 

C/Capitale Tit. IV, V 601.197,77 104.284,09 496.415,39 600.699,48 -498,29 

Partite di giro Tit. VI 5.529,32 5.000,00 529,32 5.529,32 0,00 

TOTALE 2.142.755,41 1.063.032,20 1.054.755,09 2.117.787,29 -24.968,12 

      

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Gestione Residui 

iniziali 

Pagamenti Da Riportare Impegni Minori residui 

Corrente Tit. I 1.300.678,31 1.111.612,18 163.033,61 1.274.645,79 -26.032,52 

C/Capitale Tit. II 903.125,11 304.380,44 10.670,00 315.050,44 -588.074,67 

Rimb. prestiti Tit.III 24.876,39 24.876,39 0,00 24.876,39 0,00 

Partite di giro Tit. IV 56.503,33 36.814,25 19.305,74 56.119,99 -383,34 

TOTALE 2.285.183,14 1.477.683,26 193.009,35 1.670.692,61 -614.490,53 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI 

Maggiori residui attivi (+) 437,65 

Minori residui attivi (-) 25.405,77 

Minori residui passivi (+) 614.490,53 

Saldo gestione residui 589.522,41 

 

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE 

Gestione corrente 1.562,69 

Gestione in conto capitale 587.576,38 

Gestione partite di giro 383,34 

Verifica saldo gestione residui 589.522,41 

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI  

In riferimento all’annualità 2021, si dà atto che sono stati eliminati residui attivi per € 

334.450,94.  

RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Nel corso del 2021 il Comune di Santena non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria 

nonostante la procedura sia stata attivata con il Tesoriere e fosse consentita per un importo massimo 

di € 1.000.000,00, nei limiti dei 5/12) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2019), 

afferenti i primi tre titoli di entrata di Bilancio, ai sensi dell’art.1, comma 738 della Legge 

208/2018. 

Il Comune di Santena non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di 

anticipazione concessi dalla normativa in corso d’esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a 

mezzo Cassa DD.PP. 
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I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui 

essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. 

ELENCO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Si dà atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Santena è 

contenuto nell’inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di 

gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie 

che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni). 
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CONTABILITÀ ECONOMICA - PATRIMONIALE 

Comune di Santena 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) 

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

  

 

  

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 0,00 0,00 A A 

  

 

  

 

        

  

 

  
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI 

(A) 0,00 0,00     

  

 

  B) IMMOBILIZZAZIONI         

I 

 

  Immobilizzazioni immateriali     BI BI 

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

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3.362,11 4.582,91 BI2 BI2 

  3   

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 22.540,04 16.904,55 BI3 BI3 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4 

  5   Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 123.640,48 140.906,35 BI6 BI6 

  9   Altre 60.916,24 64.975,71 BI7 BI7 

  

 

  Totale immobilizzazioni immateriali 210.458,87 227.369,52     

  

 

  

 

        

  

 

  Immobilizzazioni materiali         

II 1   Beni demaniali 4.799.018,33 4.142.709,30     

  1.1   Terreni 0,00 0,00     

  1.2   Fabbricati 1.111.029,08 1.058.612,28     

  1.3   Infrastrutture 2.613.752,23 2.083.916,39     

  1.9   Altri beni demaniali 1.074.237,02 1.000.180,63     

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 27.783.658,90 27.660.597,57     

  2.1   Terreni  8.559.077,68 8.770.990,38 BII1 BII1 

  

 

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

  2.2   Fabbricati 18.810.313,88 18.425.002,40     

  

 

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

  2.3   Impianti e macchinari 126.854,48 106.187,75 BII2 BII2 

  

 

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

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 156.941,99 150.118,38 BII3 BII3 

  2.5   Mezzi di trasporto  9.588,80 13.578,21     

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 26.447,77 30.142,57     

  2.7   Mobili e arredi 87.158,48 59.555,89     

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00     

  

2.9

9   Altri beni materiali 7.275,82 105.021,99     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 23.588,50 BII5 BII5 

  

 

  Totale immobilizzazioni materiali 32.582.677,23 31.826.895,37     
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IV 

 

  Immobilizzazioni Finanziarie         

  1   Partecipazioni in  358.800,20 345.348,06 BIII1 BIII1 

  

 

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a 

  

 

b imprese partecipate 358.800,20 345.348,06 BIII1b BIII1b 

  

 

c altri soggetti 0,00 0,00     

  2   Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2 

  

 

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

  

 

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a 

  

 

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b 

  

 

d altri soggetti  0,00 0,00 

BIII2c 

BIII2d BIII2d 

  3   Altri titoli 0,00 0,00 BIII3   

  

 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 358.800,20 345.348,06     

  

 

  

 

        

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 33.151.936,30 32.399.612,95     

  

 

  

 

        

  

 

  C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I 

 

  Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 

  

 

  Totale rimanenze 0,00 0,00     

II 

 

  Crediti         

  1   Crediti di natura tributaria 745.854,21 865.723,42     

  

 

a 

Crediti da tributi destinati al finanziamento 

della sanità 0,00 0,00     

  

 

b Altri crediti da tributi 711.580,69 801.112,31     

  

 

c Crediti da Fondi perequativi 34.273,52 64.611,11     

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 289.082,37 535.342,63     

  

 

a verso amministrazioni pubbliche 237.860,21 452.842,63     

  

 

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2 

  

 

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3 

  

 

d verso altri soggetti 51.222,16 82.500,00     

  3   Verso clienti ed utenti 185.461,13 97.908,72 CII1 CII1 

  4   Altri Crediti  516.441,20 470.485,04 CII5 CII5 

  

 

a verso l'erario 0,00 0,00     

  

 

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

  

 

c altri 516.441,20 470.485,04     

  

 

  Totale crediti 1.736.838,91 1.969.459,81     

III 

 

  

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi         

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

  2   Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

  

 

  
Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 0,00 0,00     

IV 

 

  Disponibilità liquide         

  1   Conto di tesoreria 4.478.264,48 5.404.792,79     

  

 

a Istituto tesoriere 4.478.264,48 5.404.792,79   CIV1a 

  

 

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

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 

CIV1b e 

CIV1c 

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

  4   

Altri conti presso la tesoreria statale intestati 

all'ente 0,00 0,00     

  

 

  Totale disponibilità liquide 4.478.264,48 5.404.792,79     

  

 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.215.103,39 7.374.252,60     

  

 

  

 

        

  

 

  D) RATEI E RISCONTI         

  1   Ratei attivi  0,00 0,00 D D 

  2   Risconti attivi 34.466,25 34.625,49 D D 

  

 

  TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 34.466,25 34.625,49     

  

 

  

 

        

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 39.401.505,94 39.808.491,04     
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Comune di Santena 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) 

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

      A) PATRIMONIO NETTO         

I 

 

  Fondo di dotazione 168.935,92 0,00 AI AI 

II 

 

  Riserve  28.159.350,10 0,00     

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

  c   da permessi di costruire 4.503.066,62 0,00     

  d   

riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 23.269.561,96 0,00     

  e   altre riserve indisponibili 386.721,52 0,00     

  f   altre riserve disponibili 0,00 0,00     

III 

 

  Risultato economico dell'esercizio -33.135,64 0,00 AIX AIX 

IV 

 

  Risultati economici di esercizi precedenti 2.650.286,35 0,00 AVII   

V    Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00     

  

 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 30.945.436,73 30.687.571,66     

  

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

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

  2   Per imposte 0,00 0,00 B2 B2 

  3   Altri 1.172.098,82 911.429,13 B3 B3 

  

 

  

 

        

  

 

  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.172.098,82 911.429,13     

  

 

  

 

        

  

 

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

  

 

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

  

 

  

 

        

  

 

  D) DEBITI         

  1   Debiti da finanziamento 2.010.492,67 2.128.982,08     

  

 

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

  

 

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

  

 

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

  

 

d verso altri finanziatori 2.010.492,67 2.128.982,08 D5   

  2   Debiti verso fornitori 709.190,63 1.316.987,10 D7 D6 

  3   Acconti 0,00 0,00 D6 D5 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 432.623,58 571.284,78     

  

 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00     

  

 

b altre amministrazioni pubbliche 103.770,14 111.109,31     

  

 

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8 

  

 

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9 

  

 

e altri soggetti 328.853,44 460.175,47     
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  5   Altri debiti  381.879,73 396.911,26 D12,D13,D14 D11,D12,D13 

  

 

a tributari 2.499,09 16.938,60     

  

 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.012,28 17.675,97     

  

 

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

  

 

d altri 376.368,36 362.296,69     

      TOTALE DEBITI (D) 3.534.186,61 4.414.165,22     

  

 

  

 

        

  

 

  
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI         

I 

 

  Ratei passivi  121.697,73 113.477,00 E E 

II 

 

  Risconti passivi 3.628.086,05 3.681.848,03 E E 

  1   Contributi agli investimenti 3.316.201,58 3.399.605,79     

  

 

a da altre amministrazioni pubbliche 708.928,13 700.310,92     

  

 

b da altri soggetti 2.607.273,45 2.699.294,87     

  2   Concessioni pluriennali 311.884,47 282.242,24     

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00     

  

 

  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.749.783,78 3.795.325,03     

  

 

  

 

        

  

 

  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 39.401.505,94 39.808.491,04     

  

 

  

 
        

  

 

  CONTI D'ORDINE         

  

 

  1) Impegni su esercizi futuri 2.351.421,03 2.591.493,68     

  

 

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

  

 

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

  

 

  4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

  

 

  5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00     

  

 

  6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00     

  

 

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

      TOTALE CONTI D'ORDINE 2.351.421,03 2.591.493,68     
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Comune di Santena 
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

CONTO ECONOMICO (Anno 2021) 

    
CONTO ECONOMICO  2021 2020 

riferimento riferimento   

    art.2425 cc DM 26/4/95   

    

 

      

 

  

    
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE       

 

  

1   Proventi da tributi 4.719.514,92 4.672.086,65       

2   Proventi da fondi perequativi  1.164.629,26 1.138.979,44       

3   Proventi da trasferimenti e contributi 846.757,91 1.790.781,04       

  a Proventi da trasferimenti correnti 708.836,49 1.493.732,91   A5c   

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 92.921,42 92.921,42   E20c   

  c Contributi agli investimenti 45.000,00 204.126,71       

4   

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 

servizi pubblici 849.053,43 488.285,51  A1  A1a   

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 231.875,45 129.683,28       

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

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 617.177,98 358.602,23       

5   

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

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

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00  A3  A3   

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00  A4  A4   

8   Altri ricavi e proventi diversi 331.040,69 233.466,02  A5  A5 a e b   

    
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE (A) 7.910.996,21 8.323.598,66       

    

 

          

    
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE           

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 129.721,47 107.317,29  B6  B6   

10   Prestazioni di servizi  3.584.480,69 2.938.953,71  B7  B7   

11   Utilizzo beni di terzi 27.900,00 21.135,13  B8  B8   

12   Trasferimenti e contributi 1.571.596,41 1.474.709,12       

  a Trasferimenti correnti 1.571.596,41 1.460.069,12       

  b 

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 

pubb. 0,00 0,00       

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 14.640,00       

13   Personale 1.522.152,45 1.567.483,51  B9  B9   

14   Ammortamenti e svalutazioni 950.245,14 843.430,25  B10  B10   

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 100.693,89 121.977,27  B10a   B10a    

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 701.445,17 598.822,44  B10b   B10b    

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

  d Svalutazione dei crediti 148.106,08 122.630,54  B10d   B10d    

15   

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 

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

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

17   Altri accantonamenti 260.669,69 239.491,01  B13  B13   

18   Oneri diversi di gestione 72.547,99 60.165,94  B14  B14   
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TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 

DELLA GESTIONE (B) 8.119.313,84 7.252.685,96       

    
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -208.317,63 1.070.912,70       

    

 

          

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI           

    Proventi finanziari             

19   Proventi da partecipazioni 9,20 15,60  C15  C15   

  a da società controllate 0,00 0,00       

  b da società partecipate 0,00 0,00       

  c da altri soggetti 9,20 15,60       

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

    Totale proventi finanziari 9,20 15,60       

    Oneri finanziari           

21   Interessi ed altri oneri finanziari 69.817,39 77.654,14  C17  C17   

  a Interessi passivi 69.817,39 77.654,14       

  b Altri oneri finanziari 0,00 0,00       

    Totale oneri finanziari 69.817,39 77.654,14       

    

 

          

    
TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI (C)  -69.808,19 -77.638,54       

    

 

          

    
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE           

22   Rivalutazioni  0,00 6.611,44  D18   D18    

23   Svalutazioni 0,00 0,00  D19   D19    

    TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 6.611,44       

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

24   Proventi straordinari 1.064.813,55 889.723,66  E20  E20   

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

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 4.000,00 3.500,00       

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 960.800,93 718.483,70   E20b   

  d Plusvalenze patrimoniali 18.685,00 60.647,33   E20c   

  e Altri proventi straordinari 81.327,62 107.092,63       

    Totale proventi straordinari 1.064.813,55 889.723,66       

25   Oneri straordinari 717.637,99 237.725,61  E21  E21   

  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00       

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 443.517,51 181.239,86   E21b   

  c Minusvalenze patrimoniali 211.912,70 0,00   E21a   

  d Altri oneri straordinari  62.207,78 56.485,75   E21d   

    Totale oneri straordinari 717.637,99 237.725,61       

    

 

          

    
TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) 347.175,56 651.998,05       

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-

B+C+D+E) 69.049,74 1.651.883,65       

    

 

          

26   Imposte 102.185,38 109.423,54  E22  E22   

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO -33.135,64 1.542.460,11  E23  E23   
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RISULTATI DELLA GESTIONE 

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2021 sono riassunti nei 

quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito: 

 

ENTRATE 

 

 

ACCERTAMENTI 

 

INCASSI 

   

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  5.404.792,79 

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.738.571,64  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 115.101,06  

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.696.160,68  

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.884.144,18 5.860.636,03 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 708.836,49 927.784,58 

Titolo 3 – Entrate Extratributarie 1.264.692,81 1.111.666,91 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 431.607,78 477.374,66 

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

Totale entrate finali 8.289.281,26 8.377.462,18 

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

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

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.043.247,63 1.042.551,12 

Totale entrate dell’esercizio 9.332.528,89 9.420.013,30 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 12.882.362,27 14.824.806,09 

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 0,00  

TOTALE A PAREGGIO 12.882.362,27 14.824.806,09 

 

 

SPESE 

 

 

IMPEGNI 

 

PAGAMENTI 

Disavanzo di amministrazione 0,00  

Titolo 1 – Spese correnti  7.166.924,91 7.290.519,59 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 203.452,73  

Titolo 2 – Spese in conto capitale   

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.723.136,10 1.721.440,87 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

Totale spese finali 10.343.988,04 9.011.960,46 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 266.234,30 266.210,17 

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 1.043.247,63 1.068.370,98 

Totale spese dell’esercizio 11.653.469,97 10.346.541,61 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 11.653.469,97 10.346.541,61 

AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA 1.228.892,30 4.478.264,48 

TOTALE A PAREGGIO 12.882.362,27 14.824.806,09 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente: 

Comune di Santena 
Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE (Anno 2021) 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    

 

    

Fondo cassa al 1° gennaio 2021   

 

  5.404.792,79 

          

RISCOSSIONI (+) 1.063.032,20 8.356.981,10 9.420.013,30 

PAGAMENTI (-) 1.477.683,26 8.868.858,35 10.346.541,61 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2021 (=) 

 
  4.478.264,48 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2021 (-) 

 

  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2021 (=) 

 

  4.478.264,48 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.054.755,09 975.547,79 2.030.302,88 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze   

 

  0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 193.009,35 1.330.684,59 1.523.693,94 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) 

 
  203.452,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 

 
  1.250.474,30 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=) 

 

  3.530.946,39 
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Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2021 va distinto nelle sue componenti 

come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze: 

Composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2021:         

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 296.142,91 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 45.162,00 

Altri accantonamenti 1.126.936,82 

  Totale parte accantonata (B) 1.468.241,73 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 30.862,29 

Vincoli derivanti da trasferimenti 22.388,89 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  496.786,92 

Altri vincoli  0,00 

  Totale parte vincolata (C) 550.038,10 

Parte destinata agli investimenti   

  

Totale parte destinata agli investimenti 

(D) 83.614,56 

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.429.052,00 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare   

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, 

viene calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale 

degli impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, 

dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 20 e del fondo 

pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa. 

Il risultato è pertanto il seguente:  

 (+/-)  

Totale accertamenti + € 9.332.528,89 

Totale impegni - € 10.199.542,94 

Avanzo (=) € -867.014,05 

FPV parte corrente + € 115.101,06 

FPV parte capitale + € 1.696.160,68 

A.A. + € 1.738.571,64 

FPV spese - € 1.453.927,03 

Saldo gestione competenza (=) € 1.228.892,30 
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EQUILIBRI DI BILANCIO  

I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del 

Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti: 

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di 

previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di 

competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 

o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a 

garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: 

a. l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti 

incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le 

entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati 

al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo 

dell'avanzo di competenza di parte corrente. 

All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 

finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e 

l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle 

partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 

concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza 

finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri 

incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie 

esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. 

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, 

l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al 

finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, 

necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. 

Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di 

liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite 

finanziarie non sussiste. Il valore finale dell’equilibrio di parte corrente, come meglio specificato 

nel prospetto che segue è pari a € 565.482,55; 

b. l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di 

investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in 



 

51 

conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, 

dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente 

destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino 

all'esercizio 2018, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con 

legge e non contratti. Il valore finale dell’equilibrio di parte capitale, come meglio 

specificato nel prospetto che segue è pari a € 243.112,25; 

c. l’equilibrio dei movimenti di fondi è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in 

uscita tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le 

riduzioni o incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in 

depositi bancari effettuati nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e 

i successivi prelievi dai depositi al momento dell’utilizzo delle somme. 

Comune di Santena 
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione 

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021) 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2021) 

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 115.101,06 

      

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

      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.857.673,48 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

      

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

(+) 0,00 

      

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 7.166.924,91 

     di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione   556.581,30 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 203.452,73 

      

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

      

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

      

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 266.234,30 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
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F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 

      

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)   336.162,60 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 650.398,78 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(+) 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 1.100,00 

      

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

      

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)   985.461,38 

      

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 388.331,15 

      

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 31.647,68 

      

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   565.482,55 

      

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 5.038,85 

      

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   560.443,70 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.088.172,86 

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.696.160,68 

      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 431.607,78 

      

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

(-) 0,00 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-) 0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 
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S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

      

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

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 1.100,00 

      

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

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.723.136,10 

      

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.250.474,30 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 

      

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 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+E1)   243.430,92 

      

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00 

      

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 9.318,67 

      

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   234.112,25 

      

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

      

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    234.112,25 

      

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

      

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

      

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

      

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

      

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

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 
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W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)   1.228.892,30 

      

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021   388.331,15 

      

Risorse vincolate nel bilancio    40.966,35 

      

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   799.594,80 

      

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   5.038,85 

      

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   794.555,92 

   Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

O1) Risultato di competenza di parte corrente  985.461,38 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso 
di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-) 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 388.331,15 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 5.038,85 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 31.647,68 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   560.443,70 
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ANALISI INDEBITAMENTO 

 Il Comune di Santena rispetta i limiti previsti dall’art. 204, comma 1. del D.lgs. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo 

complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera 

il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla 

sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo triennio: 

 

2019 2020 2021 

1,24% 1,09 % 1,08% 

 

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il 

rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione: 

 2019 2020 2021 

Oneri finanziari 84.105,09 77.654,14 69.817,39 

Quota capitale 212.609,59 130.186,94 266.234,30 

Totale fine anno 296.714,68 207.841,08 336.051,69 
 

ANALISI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di 

giro. 

Entrate Titolo 9 

 Previsioni definitive Accertamenti Minori o 

maggiori entrate 

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.355.500,00 1.011.097,63 344.402,37 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 232.000,00 32.150,00 199.850,00 

Totale  1.587.500,00 1.043.247,63 544.252,37 

 2019 2020 2021 

Residuo debito 2.187.597,07 2.350.727,09 2.515.368,95 

Nuovi prestiti 388.000,00 300.000,00 0,00 

Prestiti rimborsati 224.869,98 135.358,14 271.420,00 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni (da specificare) 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.350.727,09 2.515.368,95 2.243.948,95  
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Spese Titolo 7 

 Previsioni definitive Impegni Minori spese 

Spese per conto terzi e partite di giro 1.587.500,00 1.043.247,63 544.252,37 

Totale  1.587.500,00 1.043.247,63 544.252,37 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Risultato della gestione corrente 

(Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1) 
690.748,57 

Risultato della gestione investimenti 

(Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2) 
-1.291.528,32 

Risultato della gestione di movimento di fondi 

(Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5) 
-266.234,30 

Risultato della gestione conto terzi 

(Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7) 
0,00 

Risultato della gestione di competenza  -867.014,05 
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DETERMINAZIONE FCDE AL 31.12.2021 PER VINCOLO SU QUOTA AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Si dà atto che il FCDE al 31.12.2021 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente 

prospetto: 

 

Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

(Anno 2021) 

TIPOLO

GIA 
DENOMINAZIONE 

 RESIDUI 

ATTIVI 

FORMATISI 
NELL’ 

ESERCIZIO 

CUI SI 
RIFERISCE 

IL 

RENDICON

TO 

 (a) 

RESIDUI 
ATTIVI 

DEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDEN

TI 

(b) 

TOTALE 
RESIDUI 

ATTIVI 

(c) = (a) + (b) 

IMPORTO 
MINIMO 

DEL FONDO 

(d) 

FONDO 
CREDITI 

DI 

DUBBIA 
ESIGIBILI

TA’ 

(e) 

% di 

accanton
amento al 

fondo 

crediti di 
dubbia 

esigibilità 

(f) = (e) / 

(c) 

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

520.630,70 469.645,68 990.276,38 281.365,43 281.365,43 28,41% 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio 

contabile 3.7 

0,00 0,00 0,00    

Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi 
assimilati non accertati per cassa 

520.630,70 469.645,68 990.276,38 281.365,43 281.365,43 28,41% 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 

della sanità (solo per le Regioni) 

      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

      

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 

della sanità non accertati per cassa  

      

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali (solo per le Regioni) 

      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 

contabile 3.7 

      

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali non accertati per cassa 

      

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali 

34.273,52 0,00 34.273,52 0,00 0,00 0,00% 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1000000 TOTALE TITOLO 1 554.904,22 469.645,68 1.024.549,90 281.365,43 281.365,43 27,46% 

 TRASFERIMENTI CORRENTI       

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

85.910,84 26.333,54 112.244,38 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 

Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 

0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’ 

Unione Europea e dal Resto del Mondo 

0,00 3.750,00 3.750,00 - - - 

 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea 0,00 3.750,00 3.750,00 - - - 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2000000 TOTALE TITOLO 2 85.910,84 70.083,54 155.994,38 0,00 0,00  

 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE       

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

166.062,55 0,00 166.062,55 159,47 159,47 0,10% 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

24.621,15 9.541,16 34.162,31 14.604,26 14.604,26 42,75% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 79.835,31 8.540,00 88.375,31 13,75 13,75 0,02% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 270.519,01 18.081,16 288.600,17 14.777,48 14.777,48  

 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
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4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 54.517,21 71.070,78 125.587,99 0,00 0,00 0,00% 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni 

pubbliche 

54.517,21 67.098,62 121.615,83 - - - 

 Contributi agli investimenti da UE 0,00 3.972,16 3.972,16 - - - 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al 

netto dei contributi da PA e da UE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

4.000,00 3.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 

 Altri trasferimenti in conto capitale da 

amministrazioni pubbliche 

4.000,00 0,00 4.000,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 

 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  

0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TIOTOLO 4 58.517,21 74.570,78 133.087,99 0,00 0,00  

 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

      

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5020000 Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5030000 Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 388.000,00 388.000,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 388.000,00 388.000,00 0,00 0,00  

        

 TOTALE GENERALE 969.851,28 1.020.381,16 1.990.232,44 296.142,91 296.142,91 14,88% 

 DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

IN C/CAPITALE 

58.517,21 74.570,78 133.087,99 0,00 0,00 0,00% 

 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ DI PARTE CORRENTE (n) 

911.334,07 945.810,38 1.857.144,45 296.142,91 296.142,91 15,95% 

 

 

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI 

FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 1.990.232,44 296.142,91 

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 148.036,31 148.036,31 

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 

QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE 
0,00 0,00 

TOTALE 2.138.268,75 444.179,22 

È stato adeguato il FCDE al 100% pari ad € 296.142,91 ed è stato portato in detrazione delle 

voci di credito a cui si riferisce. 
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NEL CORSO DEL 2021 
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AREA FINANZIARIA 

L’Area finanziaria, nel corso del 2021, ha visto la cessazione volontaria di un’unità in forza 

all’ufficio segreteria-tributi. Nonostante la cronica carenza di personale, tutti gli obiettivi prefissati 

per il 2021 sono stati raggiunti. In particolare, suddivisa per servizio, di seguito si illustrerà 

brevemente l’attività svolta. 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITÀ 

Il Rendiconto di gestione 2020 ha trovato compimento entra la data del 30.06.2021, ovverosia 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 adottata in data 05.05.2021. A seguito della 

presentazione della certificazione covid-19, con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 

28.07.2021, si è preso atto della rideterminazione di alcuni allegati al Rendiconto della gestione 

2020 a seguito dell'invio della Certificazione di cui al DM 01.04.2021 sull'utilizzo dei fondi Covid-

19 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.06.2021. 

L’obiettivo principale riguardante l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 entro 

il 31.12.2021 è stato realizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021; 

l’indicatore della tempestività dei pagamenti per l’anno 2021 riporta un valore pari a -14 

giorni, in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno 2020 che era pari a 5 giorni. Il che 

significa che il comune di Santena ha magato le fatture, mediamente, nel termine di 16 giorni dal 

ricevimento, rispetto ai 35 dell’anno 2020. Tale valore ha permesso di evitare l’accantonamento di 

somme, in sede di bilancio di previsione, a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali che, nel 

2020, era pari a oltre € 70.000,00. 

Si è inoltre proceduto alla revisione e all’aggiornamento del regolamento di contabilità 

mediante deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 17.06.2021. 

UFFICIO TRIBUTI 

Ai fini dell’adeguamento dei regolamenti comunali alla nuova normativa statale che ha 

introdotto il canone unico in luogo delle vecchie Imposte sulla pubblicità e del canone di 

occupazione aree pubbliche, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10.03.2021, con 

decorrenza 01.01.2021, è stato approvato il regolamento del Canone unico come previsto dall’art. 

53 comma 16 della Legge 23.12.2020 n. 38, come modificato dalla Legge 28.12.2021 n. 488. Con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10.03.2021 si è proceduto anche ad approvare il 

Regolamento del canone unico mercatale. 
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UFFICIO PERSONALE 

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 sono state 

effettuate nei termini previsti e nel rispetto dei vigenti vincoli le seguenti assunzioni a tempo 

indeterminato: n. 2 Istruttori tecnici geometra categoria C posizione economica di accesso categoria 

C1, n. 1 agente di Polizia Locale cat. C e n. 1 Istruttore direttivo cat. D Area finanziaria.  Le 

suddette assunzioni sono state effettuate tramite utilizzo di graduatorie di altri enti. 

L’Ufficio personale ha provveduto ad affidare il sistema di rilevazione presenze del personale 

dell’ente alla Società Zucchetti. Il nuovo sistema è divenuto operativo nei termini previsti (dicembre 

2021) e sono state organizzate delle giornate di formazione per i dipendenti. Il nuovo sistema 

permette di correggere anomalie sul cartellino presenze, inserire giustificativi, richiedere 

ferie/permessi al proprio Responsabile/Dirigente in completa autonomia e nel rispetto della privacy. 

Il 2021 ha visto la conferma dell’incarico di collaborazione esterna dell’Area finanziaria, 

attività che è stata interamente seguita dall’Ufficio personale in tempi rapidi. 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Con determinazione n. 213 del 17.05.2021 si è proceduto a dare incarico alla società 

ActaProgetti s.n.c. per la sistemazione dell’archivio di deposito del Comune di Santena, 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. Tale incarico era finalizzato alla 

informatizzazione dell’archivio e, in secondo luogo, al trasferimento dell’ufficio tecnico presso i 

locali siti nel palazzo comunale e conseguente spostamento dell’archivio dell’UTC nella nuova 

sede. Il lavoro della suddetta società si è concluso nell’ottobre del 2021 con l’ausilio anche di 

dipendenti dell’Ufficio Finanziario attraverso un progetto obiettivo. La successiva fase di 

informatizzazione non è stata possibile per cambio di destinazione delle risorse economiche su 

richiesta dell’Amministrazione. 

Importante obiettivo prefissato, con implicazioni anche ecologistiche, è stato quello 

denominato “Paperless: abbattimento del consumo e del relativo costo della carta del 40% anche 

attraverso tecniche di redazione dei documenti e possibile reinvestimento del risparmio in 

componenti tecniche”. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie alla sensibilizzazione dei 

dipendenti sul tema, alla modifica del procedimento delle liquidazioni (con eliminazione del doppio 

passaggio del visto del Responsabile del Servizio finanziario, non previsto dalla normativa di 

settore), all’utilizzo delle funzioni delle stampanti in modalità ecoprint e all’installazione dei doppi 

schermi al Servizio finanziario, personale, segreteria, tributi e anagrafe. 
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

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 aggiungo i servizi in concessione come le sanzioni 

amministrative del Codice della Strada. 

In data 02.02.2021 con prot. 1160/2021 è stata inviata alla Regione Piemonte la 

manifestazione di interesse relativa al “FONDO SVILUPPO REGIONALE "FESR 2014-2020" 

AZIONE II.2C.2.2 - CLOUD COMPUTING E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PIEMONTESE” con la documentazione richiesta dal bando stesso. Il 30.08.2021 la Regione 

Piemonte ha comunicato l’esito delle attività di pre assessment. Nei mesi successivi sono state 

effettuate tutte le attività di verifica, valutando costi, benefici, fattibilità e criticità dell’adesione e 

disponibilità di risorse nel prossimo bilancio di previsione triennio 2022/2024. Nella seduta del 

07.12.2021 la Giunta comunale, tramite argomento di Giunta, ha espresso parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’accordo di adesione alla migrazione e servizi di piattaforma cloud messi a 

disposizione dalla regione Piemonte a favore degli enti locali piemontesi. In data 15.12.2021, prot. 

14805 è stato inviato l’accordo cloud comuni ed il relativo alleato, sottoscritti digitalmente dal 

Sindaco del Comune di Santena. 

Nel corso del 2021 sono state apportate modifiche contrattuali e tecniche alle linee dati, tali da 

permettere alle sedi comunali di passare da una connettività intorno ai 30/40 Mbps a 170/180 Mbps 

in modo da garantire una velocità adeguata di utilizzo dei gestionali in cloud. 

Le attività a carico di questo Ente si sono concluse nel corso del 2021. Attualmente si è in 

attesa che la Regione Piemonte, tramite il C.S.I. in collaborazione con le software house fornitrici 

dei software, provveda alla migrazione definitiva delle piattaforme sul cloud regionale. 

*** 

AREA TECNICA 

L’area Tecnica è articolata su due Servizi/ Unità Organizzative a n. 2 posizioni organizzative. 

La presente relazione illustra le ordinarie attività amministrative, istituzionali, di 

programmazione e gestione dell’Area Tecnica, descrivendo, in maniera non esaustiva, i principali e 

più ricorrenti procedimenti, che, attribuiti all’esclusiva competenza del rispettivo responsabile di 

Ufficio o Servizio, sotto la direzione ed il coordinamento Dirigente. 
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO  

Nell’anno 2021 il Servizio Pianificazione e Gestione Territorio è stato impegnato in modo 

particolare nella gestione delle numerose pratiche edilizie legate ai vantaggi offerte dai bonus edilizi 

che hanno fatto lievitare considerevolmente le pratiche degli uffici tecnici. Parallelamente si è 

proceduto nella pianificazione delle scelte di politica territoriale sotto l’aspetto urbanistico ed 

ambientale, attraverso la gestione  degli strumenti di pianificazione generale, le revisione 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 consente di creare positive sinergie tra le attività di pianificazione del territorio, 

l’attenzione ai problemi della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, ed al 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. 

Obiettivo primario del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata è stato quello duplice di 

perseguire gli obiettivi di sviluppo del P.R.G.C., approvato nell’anno 2005 e contestualmente 

eseguire, nel rispetto degli intenti dell'Amministrazione Comunale, un'operazione di "manutenzione 

straordinaria del PRGC vigente" da realizzarsi per fasi. Nelle ultime annate si è conclusa la fase di 

perimetrazione del centro abitato, della partecipazione allargata delle varie forze economiche locali 

e dei cittadini alla revisione del PRGC, e si è portata a termine la Variante Urbanistica Parziale n.16 

relativa alla retrocessione all’originaria destinazione agricola dell’area ex Masseria ove insisteva 

una previsione ad area ospedaliera di interesse privato. 

Nell’anno 2021 sono state apportate modifiche alle Norme di attuazione del PRGC finalizzate 

sia a risolvere aspetti di dettaglio che a disciplinare normativamente le ex aree di nuovo impianto 

ormai totalmente attuate dopo circa quindici anni dalla approvazione del Piano. Dette operazioni 

hanno permesso tra l’altro di includere le aree ARNI totalmente edificate ed ultimate, nelle “zone 

B” - D.M. 1444/1968 permettendo la fruizione dei bonus facciate. Inoltre si è consentita 

l’installazione in zona NCA di impianti fotovoltaici. 

Parallelamente si sono apportate modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, 

coordinandolo, sia con riguardo alla prevalenza sia per temi di competenza con le norme del piano 

regolatore sia per quanto attiene il coordinamento con sopravvenuti disposti normativi di rango 

superiore a quello comunale, sia infine con riferimento all’evoluzione attuativa del PRG stesso. 
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Dal punto di vista edilizio l'anno 2021 segnato dalla pandemia tutt’ora in corso, ha visto il 

consolidarsi della transizione dallo sportello unico fisico dell'edilizia allo sportello digitale 

ampliando la tipologia delle pratiche edilizie raccolte con procedura totalmente informatizzata. 

Si riassumono di seguito le altre principali attività rilevanti nell’anno 2021: 

a. Predisposizione, in collaborazione con i professionisti della ditta SER, della convenzione 

urbanistica/edilizia finalizzata all’attuazione degli interventi di ampliamento e di 

compensazione ambientale. 

b. Predisposizione, in collaborazione con i professionisti della ditta Fonderie 2A, della 

convenzione urbanistica/edilizia finalizzata all’attuazione degli interventi di ampliamento e 

di compensazione ambientale. 

c. Ampliamento dei Servizi e delle procedure fornite dallo Sportello Unico Digitale Edilizia 

con predisposizione della Modulistica e del ricevimento digitale delle pratiche di 

Autorizzazione Paesaggistica e di Fiscalizzazione edilizia. 

d. PEC “ARNI1- Via Brignole” e PEC “ARNI7 – via Magellano” e PEC “ARNI 9 – Via 

Compans”: per il primo proseguimento dell’iter finalizzato alla regolarizzazione delle 

edificazioni (in seguito al Fallimento della ditta Gaude) e delle opere di urbanizzazione. Per 

il secondo PEC attività correlate all’ aggiornamento della convenzione e dei collaudi delle 

opere d’urbanizzazione ai fini del perfezionamento delle agibilità dei fabbricati. Per ARNI 9 

l’avvio del procedimento per lottizzazione PEC. 

e. Gestione del servizio straordinario di accesso agli atti incrementato dalle disposizioni 

derivanti dal superbonus 110% dello Stato. 

f. Calendarizzazione delle sedute della Commissione Edilizia, Commissione Territorio, 

Comm.ne Locale Paesaggio e Valutazione Ambientale Strategica. 

g. Gestione della vicenda di accertamento di compatibilità paesaggistica inerente il crollo 

parziale della Torre della ex Fornace Mosso.  

Si riassumono di seguito i principali provvedimenti di competenza del settore Pianificazione e 

gestione Territorio: 

a. gestione degli strumenti e atti di programmazione urbanistica ed edilizia ed aggiornamento 

della relativa cartografia sul portale digitale; 

b. gestione dello Sportello unico per l’edilizia;  

c. vigilanza e accertamento violazioni in materia edilizia e di beni culturali e ambientali;  

d. gestione amministrativa delle pratiche edilizie ed urbanistiche;  

e. gestione amministrativa delle pratiche connesse con il servizio raccolta rifiuti e con la 

materia ecologica; 
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f. Gestione del servizio di accesso agli atti amministrativi del settore edilizia privata; 

g. Permessi, autorizzazioni, concessioni di nuove costruzioni, ristrutturazione e cambi d’uso 

edifici privati; 

h. Controllo delle pratiche di asseverazione (CILA, SCIA art.22 – DPR 380/01, SCIA art.23; 

SCA);  

i. Sanatorie e fiscalizzazioni edilizie;  

j. Gestione ISTAT variazioni edilizie; 

k. Permessi, autorizzazioni, concessioni per insegne pubblicitarie, occupazioni suolo pubblico, 

passi carrai;  

l. Rilasci certificati di Destinazione Urbanistica; 

m. Deposito frazionamenti catastali 

n. Numerazione civica. 

o. Edilizia residenziale pubblica e convenzionata; 

p. Disinfezione e disinfestazione; 

q. Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 

r. Gestione bonifiche e piani di caratterizzazione ambientale; 

s. Gestione piani acustici; 

t. Gestione impianti di telefonia e servizi di rete; 

u. Gestione sicurezza luoghi di lavoro; 

v. Gestione protezione civile comunale;  

w. Gestione dell’iter relativo alle pratiche di autorizzazione paesaggistica. 

x. Gestione e convocazione della Comm.ne Locale Paesaggio per pareri sugli insediamenti sui 

beni paesaggistici, sui nuclei storici e singoli edifici. 

y. Gestione delle procedure di VAS per le Varianti Parziali e per gli strumenti urbanistici 

attuativi. 

AMBIENTE  

Nell’anno 2021, la situazione delle risorse umane dell’area tecnica nel suo complesso, ha 

richiesto che il personale tecnico, normalmente destinatario della tutela ed istruttoria degli aspetti 

ambientali del territorio, supportasse l’attività del Servizio di pianificazione e gestione territorio, 

particolarmente oberato a causa dell’istruttoria delle pratiche urbanistiche/edilizie conseguenti i 

bonus edilizi. 

L’ufficio è comunque riuscito:   
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a. a mantenere una fattiva collaborazione con il CCS per quanto alle necessità operative 

dell’appalto di igiene urbana consortile, mantenendo e raggiungendo tutti gli obiettivi di 

raccolta differenziata; 

b. a procedere (anche se con frequenza di controllo territoriale minore), a tutte le azioni di 

contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, (specie nella zona rurale). 

c. a gestire l’attività di controllo e tutela degli animali d’affezione, ai sensi della L.R. 34/1990, 

mediante la collaborazione della società C.f.A. sas – canile di Moncalieri e l’associazione 

LIDA – sez. di Moncalieri; 

d. a raggiungere gli obiettivi di contrasto alla zanzara tigre secondo il progetto intercomunale 

IPLA.  

SICUREZZA SUL LAVORO  

La situazione lavorativa dei dipendenti, anche nell’anno 2021, è stata particolarmente 

condizionata dal perdurare dell’emergenza sanitaria covid19 e le sue varianti. 

A garanzia della continuazione dei servizi comunali (attività in presenza), sono state attuate 

tutte le indicazioni stabilite dal Datore di Lavoro e dal RSPP (per quanto a specifiche modalità di 

accesso agli uffici, comportamenti da attuare a contenimento del virus, ecc.).  

PROTEZIONE CIVILE   

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

contagiose, ha richiesto una confermata operatività di tutta la locale struttura di protezione civile in 

modo da garantire: 

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. 

L’attività dell’ufficio di protezione civile, ha provveduto a: 

a. aggiornare il piano di Protezione Civile per quanto alla gestione emergenziale Covid19; 
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b. aggiornare il Piano di Protezione Civile in base alla nuova classificazione sismica ai sensi 

della DGR del 30/12/2019 che individua il comune di Santena in zona sismica 3 (rischio 

intermedio) e alle sopravvenute normative; 

c. ad organizzare due sessioni formative rivolte al personale comunale assegnatario delle 

Funzioni di supporto. 

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

Il servizio Infrastrutture Pubbliche e Manutenzione, nel corso del 2021, è stato impegnato 

nella pianificazione e nella realizzazione delle opere pubbliche in esecuzione con quanto già 

intrapreso e contemplato del Piano Triennale, nell’attività di manutenzione del patrimonio esistente, 

attraverso interventi di potenziamento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture esistenti sul 

territorio, anche avvalendosi di opportunità di finanziamento sovra comunali. 

Di seguito è riportata una sintesi delle opere pubbliche completate nel corso dell'ultimo anno. 

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; della rete fognaria; servizio di sgombero neve e verde urbano. 

Anche il 2021, com’è noto, è stato caratterizzato dalla pandemia SARS Covid-19, tuttora in 

corso, con tutte le problematiche connesse e conseguentemente anche in relazione alla 

riorganizzazione del servizio.  

Nonostante tale situazione e la difficoltà oggettiva che le diverse ditte appaltatrici hanno 

dovuto affrontare nel corso dei lavori, causa Covid, la totalità degli obiettivi assegnati 

dall’Amministrazione Comunale è stata portata a compimento. Pertanto, di seguito ed in 

quest’ottica, verrà illustrato l’andamento dei lavori durante il 2021. 

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" - sponda sinistra - Esecuzione lavori sponda sinistra torrente Banna. 

Il cantiere affidato alla ditta EFFEDUE srl di Susa con il ribasso offerto del 29,050%, già 

avviato, è stato ultimato nel corso del 2020 per quanto riguarda il progetto originario. I lavori sono 

stati eseguiti in modo lineare e con buona soddisfazione generale.  
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Nel corso del 2021 l’opera è stata collaudata con l’emissione del certificato di collaudo statico 

e amministrativo. 

È in consultazione presso AIPO la rendicontazione 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. 

Nei primi mesi del 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. 

Realizzazione del terzo blocco loculi con tipologia costruttiva in prefabbricato. 

Nell’anno 2021 è stato realizzato il terzo blocco dei loculi prefabbricati in analogia ai 

precedenti 

Tale tipologia di costruzione è stata confermata per semplicità costruttiva e facilità di 

adattamento a piccole aree di risulta individuate dall'Amministrazione Comunale.  

La realizzazione della nuova costruzione ha reso disponibili n. 40 loculi e n. 30 ossari, 

realizzati dalla ditta Lastella Sistemi, secondo il proprio sistema brevettato. 

Scuola Cavour: miglioramento sismico dell'ala di ampliamento sita in via Milite Ignoto. 

Il “Miglioramento sismico dell'ala di ampliamento della scuola primaria "C. Cavour” lavori 

aggiudicati a seguito di espletamento delle diverse fasi di gara, al Consorzio Fra Costruttori di 

Reggio Emilia, eseguiti dalla ditta Impreges di Susa, sono terminati. 

Sempre nell’anno 2021 è stata avviata la seconda fase dei lavori, mediante affidamento 

all’impresa Ignazio Gadaleta S.r.l. La seconda fase dei lavori prevede il rifacimento totale dei 

servizi igienici sia nel blocco vecchio che in quello nuovo, e la messa in sicurezza e 

controsoffittature delle aule e dei corridoi, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico. 

Contributo Fondo Sviluppo e Coesione - efficientamento energetico. Importo € 180.000 

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. 

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. 
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 L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare tale contributo 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. 

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; nell'anno 2022, entro il termine 

contrattuale previsto, verranno realizzati gli interventi presso gli altri edifici scolastici. 

È stata inoltre gestita regolarmente la rendicontazione sulla piattaforma Ministeriale 

SimonWeb per il riconoscimento del finanziamento attribuito. 

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).  
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 Con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n.455 del 24/11/2020 i lavori in 

oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Wordoid srl con sede in Via G. Bonolis n.14 – Chieti, con un ribasso 

del 30, 426% per la somma di € 208.722,00 oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, 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. 

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.  

Il perfezionamento dell'affidamento è avvenuto nel mese di gennaio 2022, a seguito del deposito 

da parte della ditta, di tutta la documentazione necessaria. I lavori sono stati avviati e portati a termine 

celermente e, ad oggi, risultano conclusi.   

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 calendarizzato per il 9 maggio 2021 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 
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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.  

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.  

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. 
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Il Comune di Santena, ha approvato il relativo dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili 

Sicuri dal Chieri al Po” aderendo formalmente alla partnership dei Comuni. Chieri quale Comune 

capofila ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018. 

La Regione Piemonte in data 19/07/2018 ha comunicato l'ammissione al finanziamento 

regionale del progetto presentato dal Comune di Chieri. 

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 ingolo 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. 

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 

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. 
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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.  

Affidamento progetto revisione generale impianto sportivo Trinità 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29/12/2020, è stato 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. E successivamente 

con determina a contrarre, avviata la procedura di affidamento tramite procedura negoziata senza 

bando di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, con contratto da stipulare a corpo tramite la Piattaforma Appalti della 

Maggioli, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio , n. 76, recante "Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni), che, per le 

procedure indette entro il 31 dicembre 2021,costituisce la disciplina sostitutiva dell'art. 36, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale n. 341 dell’08.07.2021 sono stati affidati i lavori di 

rifunzionalizzazione dell'Impianto sportivo comunale di Via Trinità n. 10 alla società R.T.I. 

Riscaldino Edilità di Riscaldino Silvio e Schinetti S.r.l. 

Entro la fine dell'anno 2021, sono inoltre stati portati all'approvazione i progetti 

definitivi/esecutivi delle seguenti opere:  

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;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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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. 

Ulteriori lavori 

a. Procedure per finanziamento opere pubbliche; 

b. Direzione dei lavori nei casi in cui non sia affidata a professionisti esterni; 

c. Procedura per affidamento d'incarichi professionali a professionisti esterni; 

d. Predisposizione e verifica contratti d'opera professionali; 

e. Predisposizione delibere incarico di collaudatore; 

f. Richieste pareri ed autorizzazioni previste dalla vigente legislazione; 

g. Vigilanza esecuzione lavori pubblici; 

h. Liquidazioni alle imprese, ai fornitori, ai professionisti; 

i. Gestione dei contratti di appalto; 

j. Atti inerenti l'esecuzione in materia di appalti pubblici dalla consegna al collaudo; 

k. Piani finanziari per la parte di competenza; 

l. Gestione fornitori; 

m. Cottimi fiduciari per servizi di competenza; 

n. Determinazione criteri per affidamento lavori pubblici; 

o. Concessione di costruzione e gestione; 

p. Formazione contratti, convenzioni, scritture private di competenza dell’Area; 

q. Subappalti e rescissioni contratti; 

r. Gestione registri e banche dati nazionali e regionale opere pubbliche; 

s. Interventi di urgenza e di somma urgenza per lavori di competenza; 

t. Lavori in economia afferenti il settore, in conformità ad apposito regolamento; 

u. Gestione magazzino comunale: attrezzi e materiale per l'esecuzione dei lavori; 

v. Patrimonio immobiliare: manutenzione, revisione canoni locativi, perizie di stima. 

w. Pubblica illuminazione: impianti e manutenzione; 

x. Controllo sulla esecuzione delle opere relative alla posa di condutture da parte di terzi; 

y. Gestione impianti termo- idraulici; 

Si segnalano le attività rilevanti nell’anno 2021: 

a. Realizzazione lavori di sistemazione idrogeologica sul Banna sponda sinistra: fine lavori e 

collaudo tecnico amministrativo; 

b. Realizzazione terzo blocco loculi prefabbricato; 

c. Conclusione lavori area mercatale I e II lotto; 
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d. Conclusione lavori scuola Cavour – I lotto; 

e. Contributo previsto dalla Legge 27/12/2019 n. 160: sostituzione corpi illuminanti 

(relamping) scuola Falcone; 

f. Realizzazione opere finanziate con contributo ministeriale assegnato ai Comuni per 

investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 

secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale; 

g. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione vincoli 

convenzionali; 

h. Realizzazione ciclovie sicure: progetto comunale piste ciclabili comunali e intercomunali; 

i. Progetto rifunzionalizzazione impianto sportivo Trinità: avvio lavori; 

j. Approvazione progetto risistemazione condotte e scolmatori via Tetti Agostino e aree 

limitrofe; 

k. Piano asfaltature 2021. 

*** 

AREA AMMINISTRATIVA 

POLITICHE SOCIALI 

L’anno 2021 ha visto impegnati l’Amministrazione Comunale ed il personale in forza al 

settore delle Politiche Sociali e Istruzione in vari settori. Più precisamente:  

a. gestione delle agevolazioni alle famiglie del territorio, derivanti dall’attivazione di bandi sia 

nazionali che regionali; 

b. gestione della progettazione, proposta e attivazione di “Cantieri di lavoro” per disoccupati; 

c. gestione della progettazione, proposta e attivazione di “Cantieri di lavoro” per persone con 

più di 58 anni; 

d. gestione della progettazione, proposta ed attivazione del Servizio Civile Universale presso la 

Biblioteca Civica; 

e. gestione dell’emissione, conseguente istruttoria ed esito finale di due bandi per la 

concessione di buoni spesa per generi di prima necessità a favore di cittadini in difficoltà a 

causa dell’epidemia da covid19; 

f. gestione dell’emissione del bando e raccolta domande per il sostegno alla locazione anno 

2021. Il comune di Santena come ente capofila è il punto di riferimento per i comuni di 

Poirino, Pralormo ed Isolabella; 

g. gestione di famiglie in situazione di emergenza abitativa in collaborazione con il Consorzio 

dei Servizi Sociali di Territorio; 
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h. gestione dell’accordo per i servizi ad utilità socio – assistenziali e socio – sanitari in 

collaborazione con la Casa di Riposo Avv. G. Forchino, quali la terapia iniettiva e il centro 

di ospitalità notturna; 

i. elaborazione studio di fattibilità per l’elaborazione di progetti di utilità sociale (P.U.C.) per 

l’impiego di soggetti percettori il Reddito di Cittadinanza; 

j. collaborazione con varie realtà associative del territorio 

k. gestione raccolta e istruttoria pratiche relative agli assegni di maternità (Art. 74 D.lgs 26 

marzo 2001 n. 151) e per le famiglie numerose (L. n. 448/1998 art. 65) concessi dai comuni; 

l. aiuto alle famiglie per la presentazione delle domande di assegno per il diritto allo studio; 

m. accoglimento ed istruzione pratiche relative alle agevolazioni sulla spesa dell’energia 

elettrica per i cittadini che si trovano in stato di disagio fisico e che utilizzano macchinari 

salvavita. 

È possibile avere una sintesi dei principali atti nella tabella sotto riportata:  

Riferimenti Delibera Numero famiglie coinvolte 
Somma totale 

erogata 
N. 6 del 20.01.2021 “ Emergenza abitativa signor ** - 

approvazione del contributo”  
1 € 1.050,00 

N. 37 del 07.04.2021” Approvazione protocollo 

d’intesa per la costituzione di una rete di sostegno alle 

donne vittima di violenza. Contributo al Consorzio dei 

Servizi Socio Assistenziali del Chierese a sostegno del 

centro antiviolenza   - In Rete – di Chieri” 

Servizio a domanda anonima € 2.084,97 

N. 41 del 14.04.2021 “Progetto ‘Solidarietà in 

Movimento’ con la Astra Cooperativa – fornitura in 

comodato d’uso gratuito di un veicolo per la mobilità 

di persone con limitate abilità motorie. Approvazione 

dell’iniziativa e delle condizioni di realizzazione” 

  

N. 43 del 14.04.2021 “Emergenza abitativa. 

Assegnazione alloggi di proprietà comunale ai nuclei 

** e **” 

2  

N. 66 del 26.05.2021 “Erogazione contributo 

economico a favore dell’Associazione  

Reciprocamensa Santena per spostamento  in nuova 

sede e aumento dell’attività sociale” 

Famiglie in carico all’Associazione 

Reciprocamensa 
€ 5.000,00 

N. 64 del 19.05.2021 “Approvazione secondo avviso 

pubblico per l’erogazione di buoni spesa elettronici da 

utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di 

prima necessità in favore dei residenti in stato di 

bisogno economico a causa dell’emergenza Covid 19” 

149 € 29.870,00 

N. 71 del 26.05.2021 “Erogazione contributo 

economico  a favore della Caritas parrocchiale SS. 

Pietro e Paolo per sostegno a famiglie del territorio in 

situazione di disagio economico a causa  dell’epidemia 

da Covid 19: approvazione dell’istanza” 

Famiglie in carico alla Caritas 

parrocchiale 
€ 5.000,00 

N. 73 del 03.06.2021 “Erogazione contributo 

finalizzato al pagamento delle spese di trasporto 

scolastico di studenti diversabili” 

2 € 8.000,00 
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N. 135 del27.10.2021 “Art. 32 L.R. 34/2008 – D.G.R. 

4 del 24.09.2021 Impiego temporaneo e straordinario 

di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro” Atto di 

indirizzo e approvazione progetto. 

4 disoccupati  

N. 140 del 03.11.2021 “Misure di solidarietà 

alimentare e beni di prima necessità in riferimento alla 

situazione emergenziale causata dall’epidemia da 

Covid 19 – D.L. n. 73/2021 Sostegni Bis: 

approvazione  degli avvisi pubblici rivolti ai cittadini e 

ai commercianti” 

130 € 26.038,14 

N. 144 del 15.11.2021 “Bando regionale cantieri di 

lavoro Over 58 in attuazione all’atto di indirizzo di cui 

alla D.G.R. n. 568/A del 05.10.2021. Approvazione 

del progetto Manutenzione delle aree verdi, dei beni 

appartenenti al patrimonio comunale e pulizia strade” 

In fase di avvio  

N. 186 del 31.12.2021 “Convenzione tra l’A.S.L. TO5, 

il Comune di Santena e al Casa di Riposo Forchino per 

la gestione di attività amministrativa e sanitaria del 

poliambulatorio di Santena in Via Milite Ignoto n. 32 - 

Santena 

 
 

€ 15.000 

 

SERVIZI BIBLIOTECARI 

I servizi bibliotecari sono affidati in gestione ad un ente esterno, 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.  

A marzo 2021 con Determina del Responsabile del Servizio n. 105 del 24 marzo è stata 

indetta la gara d’appalto per la gestione globale dei servizi bibliotecari, con affidamento finale alla 

Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova per il periodo dal primo maggio 2021 al 30 aprile 

2024. 

Il personale addetto alla biblioteca civica è stato mantenuto: questo ha permesso la 

continuazione delle attività ordinarie di prestito, catalogazione e circolazione libraria nonché la 

proposta di vari eventi a favore della cittadinanza compatibilmente con le norme anti covid 19. Il 

progetto Nati per Leggere è stato ripreso dopo la sospensione dovuta alla pandemia tramite l’invio 

di borse regalo e l’organizzazione di letture ad alta voce e della giornata di festa dei “Nuovi nati”. 

Dal punto di vista amministrativo, la biblioteca ha partecipato con successo al bando previsto 

dal decreto n. 191 del 24 maggio 2021 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria”, nel quale sono attribuiti alle biblioteche pubbliche 

appartenenti allo Stato e agli Enti territoriali aperte al pubblico contributi per l’acquisto di libri”. 
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Con successivo atto di affidamento n. 510 del 19.10.2021 sono stati acquistati libri per un 

valore pari a € 9.204,87 presso esercizi commerciali con il corretto codice ATECO presenti sul 

territorio regionale. 

La sezione di libri per bambini e ragazzi e quella relativa alla storia locale è stata 

notevolmente ampliata nell’anno in oggetto, con acquisti di libri, dvd e giochi per un totale di € 

5.600,00 di cui € 1.500,00 a favore delle realtà commerciali del territorio santenese. Questo ha 

permesso un sostegno concreto alle difficoltà incontrate dai negozianti durante il periodo di 

chiusura a causa della pandemia. 

L’acquisto di libri superiore al valore di 0.50 € per abitante ha permesso anche per l’anno in 

oggetto la partecipazione al bando previsto dalla Legge Regionale n. 11/2018, che permette di 

ottenere un contributo per l’acquisto di materiale bibliografico per i comuni che hanno sostenuto 

durante l’anno una spesa pari o superiore a tale cifra. 

La biblioteca si è avvalsa durante l’anno la biblioteca civica della presenza di due volontari 

del Servizio Civile Universale, che hanno prestato la loro opera sotto la guida dell’Operatore Locale 

di Progetto – la bibliotecaria. 

I programmi sono stati proposti anche per l’anno successivo alla Città Metropolitana di 

Torino per due posti riservati a giovani dai 18 ai 35 anni.  

Un ulteriore progetto sperimentale per un volontario è stato valutato positivamente 

dall’Ufficio della Città Metropolitana: il Servizio Civile Digitale. Tale figura dovrà occuparsi 

presso la biblioteca civica di aiutare i cittadini con scarsa familiarità con le tecnologie digitali a 

effettuare domande, pratiche e istanze che si possono effettuare esclusivamente tramite identità 

digitale.  Tale progetto è in fase di avvio. 

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. 

Un’ultima analisi sul dato dei prestiti: nel 2021 essi sono stati maggiori di 6.600 unità, 

compresi quelli derivanti dalla circolazione libraria di sistema che continua ad essere un utile 

servizio rivolto ai cittadini. 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. 
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ASSOCIAZIONISMO – EVENTI /ISTRUZIONE/PALESTRE SCOLASTICHE E 

STRUTTURE SPORTIVE /ASILO NIDO COMUNALE 

Durante il 2021 gli uffici competenti hanno sostenuto le Associazioni collaborando con i 

relativi rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi associativi e tramite la stesura degli atti 

relativi ai contributi stabiliti in sede di Giunta Comunale. 

Inoltre, per quanto riguarda alcune realtà a carattere sociale, è cominciato un percorso di 

collaborazione finalizzato allo scambio di dati e informazioni tra questi ultimi, gli uffici, 

l’assessorato competente e il Distretto Socio Assistenziale. Le Associazioni interessate sono: 

Reciprocamensa, Caritas, Croce Rossa Italiana sezione di Santena e la metodologia consiste in 

incontri periodici di verifica e in un costante scambio di dati. 

L’obiettivo è l’ottimizzazione delle risorse, nonché una maggiore conoscenza delle realtà 

familiari che chiedono aiuti sia economici che materiali (ad esempio il pagamento di bollette o la 

fornitura di cassette di frutta e verdura) del territorio. 

È possibile avere una sintesi dei principali atti nella tabella sotto riportata:  

 

Numero Delibera Oggetto e/o Associazione coinvolta 

N. 9 del 29.01.2021 

“Progetto VIVI SANO E VAI LONTANO: adesione  all’accordo di 

partenariato per la prevenzione delle dipendenze giovanili promosso 

dal Comune di Chieri e finanziato dalla Regione Piemonte” 

N. 53 del 05.05.2021 

“Erogazione di un contributo economico primo semestre 2021 per 

eventi promozionali mercato dell’asparago e Festival Arte e 

Bellezza a favore dell’Associazione  Pro Loco Santena” 

N.  55 del 12.05.2021 
“Erogazione contributo economico ordinario 2021 a favore 

dell’Ass. Volontari Italiani del Sangue” 

N. 65 del 26.05.2021 
“Erogazione contributo economico ordinario alla Banda Musicale 

santenese Canonico Serra anno 2021” 

N. 26 del 05.2021 

“Erogazione contributo economico Reciprocamensa Santena per 

spostamento nuova sede e aumento attività sociale: approvazione 

dell’istanza” 

N. 71  del 26.05.2021 

“Erogazione contributo economico a favore  della Caritas 

Parrocchiale SS. Pietro e Paolo per sostegno a famiglie del territorio 

in situazione di disagio economico a causa  dell’epidemia da Covid 

19: approvazione dell’istanza” 

N. 75 del 03.06.2021 

“Erogazione  contributo straordinario a Fondazione Cavour anno 

2021 per piantumazione e manutenzione alberi, organizzazione 

celebrazioni nazionali e facilitazione accesso museale ai cittadini di 

Santena: approvazione dell’istanza” 

N. 76 del 03.06.2021 

“Calendario di eventi previsti per Estate Santena 2021 dalle 

Associazioni Santena E20 e Pro Loco Santena: approvazione del 

programma, concessione patrocinio ed erogazione contributo” 

N. 79 del 09.06.2021 

“Realizzazione del museo a cielo aperto sul territorio: approvazione 

dell’iniziativa e contributo economico a RadioBase 2.0 per 

creazione murales” 

N. 98 del 14.07.2021 

“Celebrazione del patrono San Lorenzo 2021: concessione 

patrocinio e di un contributo a favore dell’Ass. Pro Loco Santena, 

Ass. Circolo San Luigi e Fondazione Camillo Cavour” 

N. 112 del 08.09.2021 “Manutenzione Chiesetta SS. Trinità: approvazione contributo 
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straordinario a favore del Comitato Borgo Trinità” 

N. 108 del 01.09.2021 
“Biblioteca civica Marioni: approvazione eventi ricreativi e culturali 

previsti per l’autunno 2021” 

N. 113 del 08.09.2021 
“Festa Borgo Tetti Giro anno 2021: approvazione erogazione 

contributo a favore dell’Ass. Borgata Tetti Giro” 

N. 114 del 08.09.2021 

“Erogazione contributo economico straordinario per acquisto divise 

a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Santena – 

Brigata G. Musso” 

N. 139 DEL 03.11.2021 
“Erogazione di un contributo economico straordinario alla società 

bocciofila santenese: approvazione dell’istanza” 

N. 152 del 24.11.2021 

“Santo Natale 2021: erogazione di un contributo economico a 

favore dell’Ass. Pro Loco Santena per allestimento villaggio di 

Babbo Natale, donazione regali alle scuole del territorio e alla casa 

di riposo Forchino” 

N. 161del 29.11.2021 
“Stagione teatrale 2021/22 Santena che Spettacolo presso teatro 

Elios: erogazione contibuto  a favore del Circolo San Luigi” 

N. 176 del 15.12.2021  

“Manifestazione sportiva VII Duathlon  Sprint Città di Santena 

prevista per il giorno 13 marzo 2022 – Approvazione programma ed 

erogazione contributo alle Associazioni coinvolte” 

N. 177 del 15.12.2021 
“Adesione al progetto Challenges for Youth – Sfide per la gioventù 

Agenda 2030 e partecipazione mediante cofinanziamento”  

N. 178 del 15.12.2021 

“Partenza 14° tappa Giro d’Italia Santena – Torino 21 maggio 2022. 

Affidamento servizi di consulenza organizzativa, amministrativa e 

contabile all’impresa individuale Grand Tour Events di Giuseppe 

Bellero” 

N. 181 del 22.12.2021 
“Emergenza Covid 19. Erogazione  di contributi economici alle 

associazioni santenesi” 

N. 182 del 22.12.2021 
“Erogazione di contributi economici alle associazioni santenesi 

sociali, culturali e sportive e concessione patrocini” 

 

Per quanto riguarda il settore Istruzione, è stato mantenuto un coordinamento efficace con 

l’Istituto Comprensivo - che gestisce sul territorio una scuola dell’Infanzia statale, tre plessi di 

Scuola Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di Primo grado - e con la Scuola Privata Paritaria 

“San Giuseppe”. 

Tra gli obiettivi annuali vi è la gestione dei servizi scolastici quali la refezione, il trasporto 

tramite scuolabus, il pre e post scuola e l’assistenza scolastica agli alunni che presentano tale 

esigenza. 

Per il raggiungimento vi è il raccordo che gli enti che hanno in gestione tali servizi: 

a. Eutourist New srl per la refezione scolastica; 

b. Cooperativa Mirafiori Onlus per l’assistenza e per il pre/post scuola; 

c. Ditta Marietta Aldo per il servizio di trasporto; 

d. Ditta ICA srl per la riscossione delle rette. 

Nonostante alcune interruzioni, il 2021 nel complesso ha visto un graduale ritorno ai numeri 

di fruizione dei servizi a quelli precedenti la pandemia da Covid 19: ciò ha permesso da un lato la 

ripresa della socialità delle nuove generazioni e delle famiglie del territorio e dall’altra la possibilità 

per le imprese di riprendere ritmi lavorativi adeguati. 
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Per quanto riguarda la refezione, continua la collaborazione con la ASL di riferimento per la 

stesura di menù qualitativamente adatti alle fasce di età delle diverse scuole e con i referenti 

genitoriali e scolastici.  Tramite le riunioni della commissione mensa si è potuto avere un utile 

confronto rispetto alle esigenze reali che emergono durante la somministrazione dei pasti. 

È stato organizzato e realizzato il servizio di “Estate Bimbi 2021” ed “Estate Ragazzi 2021”, 

con la collaborazione della Scuola Paritaria San Giuseppe, la Cooperativa Sociale Cittattiva e con 

ASD Santena Calcio 2014. 

Un altro aspetto da evidenziare è la ripartizione delle palestre scolastiche per attività extra 

scolastiche a favore delle associazioni sportive del territorio che ne hanno fatto richiesta. 

L’obiettivo di gestione di tale suddivisione è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra le 

Associazioni, l’Assessorato competente, l’Istituto Comprensivo e gli uffici di riferimento (Ufficio 

Istruzione e Ufficio Tecnico).  Tale raccordo è necessario per dirimere gli aspetti pratici della 

divisione dello stesso spazio tra più soggetti e le conseguenti problematiche che possono subentrare 

(ad esempio la pulizia, il rispetto degli orari, il riscaldamento, buon utilizzo di locali della scuola)  

Permane l’impossibilità di servirsi della palestra della Scuola Primaria “Cavour” per 

ultimazione lavori di ristrutturazione: alcune società sportive hanno optato per soluzioni alternative, 

nel tentativo - riuscito -  di mantenere comunque la presenza sul territorio. Avere infatti a 

disposizione delle strutture adeguate per praticare attività di movimento rappresenta un’importante 

opportunità a favore delle giovani generazioni e dello sport.  

Le società sportive interessate sono Bea Basket Chieri, ASD Twirling Asparagette, Pallavolo 

San Luigi, ASD Essere APS, ASD Euritmica, Ciclismo Santena per una parte dell’anno. 

Prosegue la gestione del Palazzetto dello Sport a cura dell’ASD Pallavolo Santena 95, in base 

alla convenzione in vigore dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2028 (G.C. n. 159 del 28.11.2018) 

L’Asilo Nido Comunale continua le tradizionali attività educative sul territorio, accogliendo 

un massimo di 30 bambini suddivisi nelle due sezioni. Una di queste ed il servizio di refezione sono 

in gestione ad enti esterni: la Cooperativa Mirafiori Onlus e la ditta Eutourist New. 

Nel mese di luglio gli uffici hanno partecipato con successo al bando regionale per 

l’ampliamento degli orari dei servizi per la prima infanzia. Il progetto è stato finanziato per il 2022. 

In caso di adesione da parte di un numero sufficiente di famiglie, tale occasione potrebbe migliorare 

il servizio a favore di coloro che per motivi lavorativi e/o familiare necessitano di una maggiore 

copertura oraria. 
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Si è inoltre collaborato con gli altri servizi per la prima infanzia presenti sul territorio per la 

stesura di una convenzione volta alla ripartizione dei fondi ministeriali a sostegno di tali attività, 

soprattutto in seguito alle chiusure dovute alla pandemia. 

Di seguito una sintesi degli atti inerenti il settore Istruzione/Palestre/Asilo Nido: 

N.  atto Oggetto 

n. 40 del 070.04.2021 

Promozione del sistema integrato di educazione e istruzione: riparto fondi 

ministeriali e regionali 2020 e approvazione schema di accordo servizi 

prima infanzia 

n. 42 del 14.04.2021 
Approvazione accordo commerciale di sponsorizzazione. Denominazione 

Palazzetto dello Sport di Santena in palaSER 

n. 47 del 21.04.2021 
VII Concorso Santena a colori – sfondo per il manifesto del due giugno 

2021 rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

n. 67 del 26.05.2021  
Estate Bimbi 2021 in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia San 

Giuseppe: approvazione dell’iniziativa 

n. 68 del 26.05.2021 

Estate Ragazzi 2021: approvazione dell’affidamento alla Coop. Sociale 

Cittattiva Onlus quale estensione dell’appalto dei servizi educativi 

scolastici, in collaborazione con ASD Santena 2014 

n. 73 del 06.06.2021 
Erogazione contributo finalizzato al pagamento delle spese di trasporto 

scolastico di studenti diversabili 

n. 99 del 14.07.2021 
Proroga concessioni di gestione degli impianti sportivi comunali a seguito 

dell’emergenza Coronavirus 

n. 174 del 15.12.2021 Erogazione contributo all’Istituto Comprensivo di Santena anno 2021 

n. 183 del 22.12.2021 
Emergenza Covid 19. Erogazione contributo  economico straordinario  a 

favore della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 

n. 176 del 03.05.2021 
Riparto fondi ministeriali e regionali 2020 servizi prima infanzia: impegno 

di spesa e liquidazione a Ciak si gioca” e Ker Educazione e Counselling 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Nel corso dell’anno l’Ente è stato impegnato nella gestione ordinaria delle pratiche SUAP (n. 

91 pratiche istruite) ed in una serie di attività a supporto alle imprese del territorio nella fase di 

gestione degli adempimenti connessi alla pandemia da COVID 19.   

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

fiere (autunno e primavera) in collaborazione con la Polizia Municipale. 

In ambito di promozione del territorio e delle attività santenesi sono stati avviati il progetto “Il 

Distretto del Cibo dell’area omogena 11 (Delibera di G.C. n. 31 del 15.03.2021) ed il progetto il 

Distretto del Commercio (Delibere di G.C. n.33 del 24/03/2021 e 15/12/2021). 

Si evidenzia il sostegno a favore degli esercizi commerciali del territorio tramite:  

a. 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 

erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al pagamento del canone di 

locazione/affitto degli immobili”); 



 

83 

b. 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 “) 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI 

Durante il 2021 è stato garantito il funzionamento degli sportelli demografici (anagrafe, stato 

civile elettorale, statistica e servizi cimiteriali) in presenza, previo appuntamento.  

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:   

a. provveduto ad aggiornare la banca dati Anagrafe sulla base iscrizioni, mutazioni e 

cancellazioni anagrafiche intervenute nel corso dell’anno; 

b. 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); 

c. 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); 

d. svolto, per conto dell’Istat il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, 

l’indagine “Aspetti della vita quotidiana” ed il Censimento delle Istituzioni Pubbliche; 

e. rilasciato le autorizzazioni richieste in materia di polizia mortuaria e gestito i servizi 

cimiteriali (concessione loculi e aree cimiteriali per le costruzioni di tombe di famiglia, 

aggiornamento database concessioni); 

In sintesi i numeri relativi al servizio sono i seguenti: 

a. n. 1479 CIE e n. 16 carte d’identità cartacee; 

b. n. 578 manifestazioni volontà donazione organi; 

c. immigrazioni n. 244 pratiche; 

d. emigrazioni n. 229 pratiche; 

e. variazioni all’interno del Comune n. 180 pratiche; 

f. n. 1 convivenza di fatto; 

g. n. 1 D.A.T.; 

h. n. 14 attestazioni di soggiorno permanente; 

i. n. 111 atti di nascita; 
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j. n. 83 atti di matrimonio (compresi separazioni e divorzi); 

k. n. 47 atti di cittadinanza; 

l. n. 152 atti di morte; 

m. n. 184 autorizzazioni al trasporto e seppellimento; 

n. n. 16 autorizzazioni alla traslazione di salme; 

o. n. 22 autorizzazioni alla cremazione. 

*** 

POLIZIA LOCALE 

L'attività relativa all'anno 2021 è stata condizionata dall'emergenza sanitaria dovuta al Virus 

Covid-19. 

Di maggior rilievo va segnalata un incremento delle persone controllate nel corso dei servizi 

di pattugliamento, passando dalle 660 dell’anno precedente alle 793 di questo 2021, aumento 

dovuto alle disposizioni nazionali e regionali in tema di controllo della mobilità, ma comunque tutte 

le attività di controllo del territorio hanno registrato un sensibile incremento. 

Di seguito si elencano alcuni dati significativi: 

a. n. 722 accertamenti per violazioni al C.d.S.; 

b. n. 728 veicoli controllati; 

c. n. 793 persone controllate; 

d. n. 14 interventi su sinistri stradali; 

e. n. 109 servizi di controllo della velocità; 

f. n. 61 ordinanze emesse; 

g. n. 450 accertamenti anagrafici compiuti; 

h. n. 10 notizie di reato segnalate alla Procura della Repubblica; 

i. n. 6 denunce di infortunio; 

j. n. 36 servizi di ordine pubblico svolti durante le manifestazioni; 

k. n. 29 servizi serali svolti. 

Gli incidenti stradali sono sensibilmente aumentati rispetto alle rilevazioni dell'anno 

precedente anche a causa della ripresa della circolazione stradale senza limitazioni rispetto al 2020. 

Implementazione del sistema di videosorveglianza. 

Sono continuati i lavori di ulteriore implementazione della videosorveglianza comunale che 

sono consistiti nella sostituzione delle telecamere poste nella Via Principe Amedeo che ha 

consentito la creazione del database dei transiti e nell'Area Golenale per migliorare la visibilità in 
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contesto notturno e nell'aumentare i punti videosorvegliati nella Piazza Martiri della Libertà presso 

l'area pedonale nel periodo estivo, in Via Cavour pressi Biblioteca e presso il ponte sul torrente 

Banna. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Il proseguimento della crisi emergenziale pandemica ha rallentato gli aspetti realizzativi dei 

lavori previsti e per i quali erano state espletate le relative gare di appalto. 

Sono, in ogni caso, continuati i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli edifici 

scolastici, sia con gli interventi strutturali/antisismici sia per le altre opere conservative e 

impiantistiche. 

La pandemia ha comunque pesantemente condizionato tutta l’attività amministrativa e reso 

ancora più difficile il mantenimento dei diversi servizi alla comunità e alla persona già in essere. 

Le maggiori penalizzazioni hanno continuato a riguardare le attività promozionali, turistiche e 

culturali che, dai primi passi di questo mandato e di quello precedente, avevano caratterizzato i 

principali obiettivi dei programmi amministrativi. 

Molto difficile è stato riuscire a sostenere le attività commerciali in generale e a sopperire al 

pesante deficit di attività che ha coinvolto molte tipologie (forse, fatta eccezione per i generi 

alimentari). 

Certamente, l’introduzione del “bonus 110%” ha fornito un rinnovato impulso al settore 

dell’edilizia e dell’impiantistica, anche se ha generato notevoli “storture” del mercato delle materie 

prime e delle infrastrutture.  

 È altresì iniziato il primo lotto degli interventi strutturali sul polo sportivo della Trinità, dopo 

l’espletamento della gara d’appalto. 

Ma, certamente, uno degli aspetti maggiormente evidenti e qualificanti sono stati gli interventi 

sulla mobilità sostenibile, per le nuove piste ciclabili intracomunali, con la conseguente ricaduta 

sulla viabilità ordinaria e l’istituzione di nuovi sensi unici nei tratti interessati dalle ciclabili. 

Verso la fine dell’anno sono terminati i lavori dei nuovi uffici anagrafici, stato civile, 

commercio e sociale, nella nuova sede adiacente al palazzo comunale. 

Contestualmente sono stati avviati gli studi per il trasferimento dell’ufficio tecnico che 

dovranno necessariamente essere preceduti dallo spostamento dei relativi archivi cartacei. 

Sono inoltre finalmente iniziati i lavori del primo lotto della nuova Piazza Roma, che 

proseguiranno poi, immediatamente con quelli relativi al secondo lotto. 

Ma ci sono altri importantissimi aspetti della vita amministrativa che sono stati delineati e 

confermati nel 2021 e che condizioneranno in modo significativo lo sviluppo socio-economico della 

nostra Città e del nostro territorio. 
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Tra questi, richiedono una menzione tre iniziative che hanno “preso corpo” nel secondo 

semestre del 2021: 

a. la nascita del Distretto del Cibo chierese-carmagnolese (di cui Santena è Comune capofila), 

con la firma dell’Accordo di Distretto, avvenuta il 27 luglio presso le Scuderie del 

Complesso Cavouriano; 

b. la conferma della partenza da Santena di un’importante Tappa del Giro d’Italia di ciclismo 

(prevista per il 21 maggio 2022); 

c. l’apertura a Santena di una delle Sedi nazionali della Alta Scuola di Formazione manageriale 

Pubblica (quella per il Nord Italia), presso i locali del Complesso cavouriano e con la nascita 

del relativo “campus” nei locali (da ristrutturare) della Cascina nuova. 

Tutto questo è frutto del lavoro della Amministrazione comunale e del Consiglio comunale, 

che sono stati capaci di lavorare anche “sotto traccia”, implementando e mantenendo i contatti con 

tutti gli stakeholders (anche politici), che da sempre gravitano intorno all’immagine storico, 

culturale, turistica e gastronomica della Città. 

Tuttavia, nulla ti tutto ciò sarebbe stato realizzabile senza lo sforzo compiuto dal personale 

della “macchina comunale”, che è stato il vero motore che ha consentito di raggiungere la maggior 

parte degli obiettivi prefissati. 

Ognuno (nessuno escluso) ha fatto la sua parte. Ogni ufficio ha lavorato tra difficoltà crescenti 

e con la costante incertezza economica (anche pesantemente condizionata dallo “status” pandemico 

tutt’altro che concluso. 

Il presumibile “avanzo di amministrazione” risulterà certamente utile per riuscire a 

concretizzare molte delle previsioni poste in essere tra il 2021 e il 2022 senza ricorrere 

all’applicazione di OO.UU. alla spesa corrente 

Ultimo, ma non per ultimo, l’impatto che i fondi del PNRR e degli altri bandi ministeriali 

impegneranno gli uffici e l’amministrazione comunale nelle iniziative presenti e future. 

 

Santena, 16 marzo 2022 

Il Sindaco 

Ugo Baldi 

 

 


