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PREMESSA 
 
Come ogni anno, al termine dell'esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, viene 

redatta la presente relazione, con la quale esporre i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-

patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e 

Programmatica ad inizio anno. 

Il Rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo 

previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale: 

 

 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate 

dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo 

attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi; 

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto 

del Patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la 

valutazione dell'operato della Giunta e dei Dirigenti. 

 

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.3 approvato 

dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 9 recita "Il Rendiconto, che si 

inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e 

in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Sotto il profilo 

politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla 

Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio." 

Lo stesso principio contabile esplica come le finalità della presente relazione, redatta con scopi generali, 

siano quelle di "rendere conto della gestione, e di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria oltre che sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale". 

Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente locale devono essere quelli 

di dare informazioni utili al fine di evidenziare la responsabilità decisionali e di gestione, fornendo 

informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati, 

misurando l'azione amministrativa. In altri termini il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei 

soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di 

controllo e gli altri enti pubblici, i fornitori e gli altri creditori, fornendo le informazioni utili per evidenziare i 

risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente. 

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto che, ai sensi dell'art. 151 c.6 del 

D.Lgs. 267/00,  "esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi e ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la 

relazione prevista all'art. 151 debba contenere alcuni elementi minimi: questa precisazione è contenuta 

nell'art. 231 del D.Lgs. 267/00 che prevede: "Nella relazione prescritta dall'art. 151 c.6, l'organo esecutivo 

dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 

ai programmi e ai costi sostenuti. Evidenzia .... il patrimonio e ... componenti economiche. Analizza inoltre gli 

scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". 
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RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 

 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

 
 Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa del Comune, il Conto 

del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a 

confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel 

corso dell’anno, con quelli finali. 

 

Il documento finanziario in esame infatti fornisce un insieme molto ricco di informazioni che interessano la 

gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla determinazione del risultato 

che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch’essi utili ai fini della nostra indagine, così 

come meglio evidenziato nei successivi paragrafi. 

 

Si segnala, inoltre, che la presente relazione è redatta nel rispetto delle previsioni di cui al Principio Contabile 

n.3 relativo a “Il Rendiconto di Gestione degli Enti Locali”. 

 

Il Conto del Bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra le spese e trova negli 

allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello complessivo o 

nelle sue aggregazioni principali. 

 

Ai sensi del D.P.R. n.194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo 

conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse: 

 

 le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in 

alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

 la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza dei 

residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali; 

 il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le motivazioni di cassa avvenute nel corso dell’esercizio. 

 

Passando all’analisi dei risultati complessivi dell’azione di governo, rileviamo che l’esercizio si chiude con un 

risultato finanziario dell’amministrazione riportato nella tabella seguente: 

 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 
GESTIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

FONDO CASSA AL 01.01.14      €         4.033.352,68  

RISCOSSIONI  €       1.240.186,74   €       6.870.343,04   €         8.110.529,78  

PAGAMENTI  €       1.810.103,89   €       6.874.679,22   €         8.684.783,11  

FONDO CASSA AL 31.12.14      €         3.459.099,35  

RESIDUI ATTIVI  €       1.288.986,03   €       1.449.419,18   €         2.738.405,21  

SOMMA      €         6.197.504,56  

RESIDUI PASSIVI  €       2.248.398,97   €       2.572.495,94   €         4.820.894,91  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014      €         1.376.609,65  
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L’avanzo di amministrazione 2014 come si vedrà anche dalle tabelle successive deriva per: 

€ 36.087,06 dalla gestione di competenza (di cui €.-1319,32 dalla gestione corrente ed €. 37.406,38 dalla 

gestione in c/capitale). 

€ 1.340.522,59 dalla gestione in c/residui e avanzo di amministrazione 2013 (478.810,25) non applicato al 

Bilancio 2014. 

 
LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

 

  

Passando all'analisi degli addendi dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione e procedendo 

alla lettura della tabella si evince che il risultato complessivo può essere scomposto in: 

 

a) risultato della gestione di competenza 

b) risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo di cassa iniziale.  

 

In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo, ma nello stesso 

tempo, di avere informazioni a vario titolo. 

 

 

LA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

 Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 

considerando solo le operazioni finanziare relative all'esercizio in corso, senza cioè, esaminare quelle 

generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa determina il risultato ottenuto 

quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio a loro volta articolabili in una gestione di 

cassa e in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA                                      
(escluso fondo cassa iniziale) importi 

FONDO CASSA AL 01.01.14   

RISCOSSIONI  €                                      6.870.343,04  

PAGAMENTI  €                                      6.874.679,22  

FONDO CASSA AL 31.12.14 -€                                            4.336,18  

RESIDUI ATTIVI  €                                      1.449.419,18  

RESIDUI PASSIVI  €                                      2.572.495,94  

DISAVANZO (-) -€                                      1.127.412,94  

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 APPLICATO 
NELL'ANNO 2014  €                                      1.163.500,00  

RISULTATO FINALE  €                                          36.087,06  

 

 

E’ di tutto evidenza l’equilibrio finanziario nella gestione di competenza di cassa ove la differenza tra 
riscossione e pagamenti determina un risultato positivo di € 36.087,06.
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Il valore segnaletico del risultato della gestione di competenza assume un significato maggiore se lo 

stesso viene disaggregato ed analizzato in quattro componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare 

aspetto della gestione. Questa suddivisione è specificata come segue: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI 
COMPETENZA  E LE SUE 

COMPONENTI 2014 

ACCERTAMENTI 
IN CONTO 

COMPETENZA                                
(compreso AA 

applicato) 

IMPEGNI IN 
CONTO 

COMPETENZA 

DIFFERENZA 

BILANCIO CORRENTE  €      6.850.783,50   €      6.822.497,89   €          28.285,61  

BILANCIO INVESTIMENTI  €      1.997.974,10   €      1.740.567,72   €        257.406,38  

BILANCIO MOVIMENTI FONDI    €         249.604,93  -€        249.604,93  

BILANCIO TERZI  €         634.504,62   €         634.504,62   €                     -    

TOTALE  €      9.483.262,22   €      9.447.175,16   €          36.087,06  

 

 

 

 Occorre sinteticamente far presente che: 

 

a) il Bilancio corrente è deputato a evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare 

l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli 

esercizi successivi; 

b) il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture 

o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o 

decrementano il patrimonio del Comune; 

c) il Bilancio movimenti fondi è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrate e di 

spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione; 

d) il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e 

correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente. 

 

 

L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE 

 

 Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'art. 162, c. 6, del D.Lgs. 267/00 che così 

recita: ".............le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari 

non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata 

e non possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni previste per legge”. 

 

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo iniziale 

abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell’esercizio confrontando tra loro, non più previsioni di 

entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza. 
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In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all’ordinaria 

gestione dell’ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d’ufficio, dei beni di 

consumo e per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell’anno in corso nel processo erogativo. 

 

Al termine dell'esercizio si riscontra la sottoelencata situazione contabile sintetizzato nella tabella. 
 

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE PARZIALI TOTALI 

AVANZO APPLICATO ALLE SPESE CORRENTI +     

ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO I)                      +  €      5.492.976,48    

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO 
STATO ECC. (TITOLO II)                                   +  €         142.821,83    

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III)         +  €      1.214.985,19    

ENTRATE DEL TITOLO IV E V CHE FINANZIANO LE 
SPESE CORRENTI (Oneri urbanizz)                 +  €         220.000,00    

ENTRATE CORRENTI (titolo I II III) CHE 
FINANZIANO GLI INVESTIMENTI           +     

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (=)  €      7.070.783,50   €      7.070.783,50  

SPESA CORRENTE (titolo I)  €      6.822.497,89    

SPESA PER RIMBORSO PRESTITI (titolo III)  €         249.604,93    

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE  €      7.072.102,82   €      7.072.102,82  

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE       -€            1.319,32  

 
 

 
Le entrate straordinarie relative agli oneri di urbanizzazione per € 114.883,26 sono state destinate a 

finanziare la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Pertanto  la percentuale sugli oneri di 

urbanizzazione accertati (€ 334.883,26) nel 2014 applicata al titolo I è pari al 65,70%, inferiore ai limiti 

previsti dall’art.10 comma 4 ter del D.L. 35/2013 convertito nella legge n. 64 del 6 giugno 2013 che dispone 

“l’applicazione per gli anni 2013 e 2014  dei proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni previste dal 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non 

superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 

strade e del patrimonio comunale”; 
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L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

 Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio 

investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più 

esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell’ente. 

 

In particolare, le spese che l’ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed 

acquisto di impianti, opere e beni non destinati all’uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le 

infrastrutture necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali, per l’attuazione dei servizi pubblici e per 

promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. 

 

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per buona parte, 

trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. 

 

L’equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti 

esposte nei titoli IV e V (con l’esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state 

esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II da cui sottrarre l’intervento “concessione di crediti” 

che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. 

 

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l’equilibrio è rispettato in fase di 

redazione del bilancio di previsione confrontando i dati attesi e di rendicontazione, gli accertamenti e gli 

impegni nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 

 

Entrate titoli IV + V       minori o uguali alle     Spese titolo II 

 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l’apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della 

spesa per investimenti. 

 

L’eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell’equilibrio 

corrente (avanzo economico) oppure attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che dovrà essere 

stato specificamente vincolato alla realizzazione di investimenti. 

 

Al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella. 
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI PARZIALI TOTALI 

AVANZO APPLICATO ALLE SPESE CONTO 
CAPITALE +  €      1.163.500,00    

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
(TITOLO IV)                      +  €         834.474,10    

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI. 
(TITOLO V)                                   +  €                      -      

ENTRATE CORRENTI (TIT.I II III CHE 
FINANZIANO  GLI INVESTIMENTI         +  €                      -      

ENTRATE PER INVESTIMENTI DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO DI SPESA CORRENTE           -  €         220.000,00    

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=)  €      1.777.974,10   €      1.777.974,10  

SPESA C/CAPITALE (titolo II)  €      1.740.567,72    

TOTALE IMPEGNI DI SPESA C/CAPITALE  €      1.740.567,72   €      1.740.567,72  

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI    €           37.406,38  

 

 

 

 
La ridotta componente di avanzo di amministrazione derivante dal bilancio degli investimenti è frutto di 

un’oculata programmazione e gestione degli stessi, tesa a inserire nel piano opere pubbliche gli interventi 

finanziati e di sicuro realizzo.  

 

L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTI FONDI 

 

Il bilancio dell'ente si compone inoltre di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono 

sulle spese di consumo nè tanto meno sul patrimonio dell'ente. Questo bilancio pone in correlazione tutti 

quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all’ente senza 

influenzare le due precedenti gestioni. 

In particolare, sono da ricomprendere in esso: 

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; 

b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione; 

c) le concessioni e le riscossioni di crediti. 

 

Il Comune di Santena non ha avuto necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa e/o finanziamenti a breve, 

né ha concesso crediti a terzi. 
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L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI 

 

 Il bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni 

poste in essere dall’ente in nome e per conto di altri soggetti, come la tabella sotto riportata evidenzia. 

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI ed al 

titolo  IV ed hanno un effetto figurativo perché l’Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore. 

 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 168 del D.Lgs. n.267/2000 nelle entrate e  nelle spese per i servizi per 

conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute 

d’imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali. 

 

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI PARZIALI TOTALI 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (Tit. 
VI)  €         634.504,62    

      

TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO DI TERZI (=)    €         634.504,62  

SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (Tit.IV)  €         634.504,62    

     €                      -    

TOTALE SPESE DEL BILANCIO DI TERZI (=)    €         634.504,62  

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI    €                      -    

 
 

LA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

 A fianco della gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del 

risultato complessivo, il ruolo della gestione residui. 

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi 

agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, 

verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o 

di debito. 

Il T.U.E.L., all’articolo 228, comma 3, dispone che “Prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui 

attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione 

delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”. 

In linea generale, l’eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, 

mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi. 

Proprio per ottenere un risultato finale quanto mai attendibile, il Responsabile del Servizio Finanziario ha 

chiesto ai vari responsabili di servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, come da 

determinazione n. 106 del 23 marzo 2015 ad oggetto: ”Ricognizione del residui attivi e passivi 2014”, 

giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi 

riportati nella tabella: 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI RESIDUI                                     
(compreso fondo cassa iniziale) 

importi 

FONDO CASSA AL 01.01.14  €                                      4.033.352,68  

RISCOSSIONI  €                                      1.240.186,74  

PAGAMENTI  €                                      1.810.103,89  

FONDO CASSA AL 31.12.14  €                                      3.463.435,53  

RESIDUI ATTIVI  €                                      1.288.986,03  

RESIDUI PASSIVI  €                                      2.248.398,97  

DISAVANZO (-)  €                                      2.504.022,59  

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 APPLICATO 
NELL'ANNO 2014  €                                      1.163.500,00  

RISULTATO FINALE  €                                      3.667.522,59  
 

 La scelta dell’Ente nel riaccertamento dei residui attivi è stato il mantenimento dei crediti vantati certi liquidi 

ed effettivamente esigibili. 

La tabella seguente, invece, evidenzia qual è stato l'apporto di ogni singola componente gestionale alla 

formazione della quota di avanzo in conto residui. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN 
CONTO RESIDUI E LE SUE 

COMPONENTI 

MAGGIORI/MINORI 
RESIDUI ENTRATE 

IN CONTO 
RESIDUI ATTIVI 

MINORI 
RESIDUI 
PASSIVI 

DIFFERENZA 

BILANCIO CORRENTE  €            127.345,19   €      429.825,03   €        557.170,22  

BILANCIO INVESTIMENTI -€             53.605,82   €      253.007,35   €        199.401,53  

BILANCIO MOVIMENTI FONDI      €                     -    

BILANCIO TERZI -€             19.561,72   €      124.702,31   €        105.140,59  

TOTALE  €             54.177,65   €      807.534,69   €        861.712,34  

AA 2013 NON APPLICATO 
NELL'ANNO 2014                478.810,25  

TOTALE  €             54.177,65   €      807.534,69   €     1.340.522,59  

 

 
Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione possiamo confrontare i valori dei residui 

iniziali con quelli finali. 

 

EVOLUZIONE RESIDUI ATTIVI 
RESIDUI INIZIALI 

(a) 
INCASSI IN 
C/RESIDUO 

MAGGIORI/MINORI 
RESIDUI 

RESIDUI 
DEFINITIVI (b) 

% (b-a)/a 

ENTRATE CORRENTI (titoli I II III)  €       1.047.314,10   €       1.102.863,48   €          127.345,19                 71.795,81  -93,14% 

ENTRATE IN C/CAPITALE (titolo IV)  €       1.311.730,45   €          132.323,26  -€           53.605,82            1.125.801,37  -14,17% 

ENTRATE DA MUTUI (titolo V)  €            59.930,06                     59.930,06  0,00% 

ENTRATE DA TERZI  €            56.020,51   €              5.000,00  -€           19.561,72                 31.458,79  -43,84% 

TOTALE  €       2.474.995,12   €       1.240.186,74   €            54.177,65   €       1.288.986,03  -47,92% 
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EVOLUZIONE RESIDUI PASSIVI 
RESIDUI INIZIALI 

(a) 
PAGAMENTI IN 

C/RESIDUO 
MINORI RESIDUI 

RESIDUI 
DEFINITIVI (b) 

% (b-a)/a 

SPESE CORRENTI (titoli I )  €       2.126.214,37   €       1.449.590,07   €          429.825,03               246.799,27  -88,39% 

SPESE IN C/CAPITALE (titolo II)  €       2.606.280,76   €          359.503,82   €          253.007,35            1.993.769,59  -23,50% 

SPESE PER MUTUI (titolo III)  €                        -     €                        -     €                        -                               -    0,00% 

SPESE C/ TERZI (titolo IV)  €          133.542,42   €              1.010,00   €          124.702,31                   7.830,11  -94,14% 

TOTALE  €       4.866.037,55   €       1.810.103,89   €          807.534,69   €       2.248.398,97  -53,79% 

 

 

 
Il grado di realizzo dei residui attivi in media è del 47,92% contro una media dei residui passivi del 53,79% 

circa.  

Tali percentuali sono la risultante sia degli incassi/pagamenti avvenuti in corso d'anno, sia della 

rideterminazione avvenuta a fine 2014 con il riaccertamento degli stessi, che può comportare 

maggiori/minori incassi nelle entrate ed economie di spesa (in quanto minori residui passivi) nelle spese. 

Come si può leggere,  i residui attivi (ad eccezione di una flessione per le entrate in c/capitale e per le partite 

di giro) hanno registrato maggiori incassi, indice dell' attendibilità delle entrate che non sono sovrastimate 

nella loro iscrizione a bilancio.  Anche i minori residui registrati nelle spese indicano una buona 

determinazione degli stessi, in quanto l'eliminazione di 429.825,03 euro su 2.126.214,37  nelle spese correnti  

(pari al 20,30%) e 253.007,35 euro su 2.606.280,76 nelle spese in conto capitale (pari al 1,%) sono segno 

dell'esatta applicazione di quanto previsto dai principi contabili e dal testo unico (D.Lgs. 267/00) nel  

mantenimento di tali somme a bilancio. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 
Il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di C.C. n.26 del 5 giugno 2014, pareggiava a € 

10.028.557,00. E’ stato applicato una quota di avanzo di amministrazione di € 1.163.500,00, per spese di 

investimento. 

Nel corso del 2014 sono state apportate n.3 variazioni di Bilancio, n.1 prelievo dal fondo di riserva: tutto ciò 

ha determinato variazioni per complessivi +€ 306.814,00 pari a un aumento dell’ 10,08% delle previsioni 

iniziali imputabile a maggiori entrate. 

 

 

ENTRATE 
PREVISIONI 

INIZIALI  
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

VARIAZIONE % ACCERTAMENTI 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014           1.163.500,00            1.163.500,00                             -    0,00%   

ENTRATE CORRENTI (titoli I II III)           6.988.557,00            7.207.419,00               218.862,00  3,04%               6.850.783,50  

ENTRATE IN C/CAPITALE (titolo IV)              780.000,00               798.129,00                 18.129,00  2,27%                  834.474,10  

ENTRATE DA MUTUI (titolo V)                                -    0,00%                                -    

ENTRATE DA TERZI (titolo VI)           1.096.500,00            1.166.323,00                 69.823,00  5,99%                  634.504,62  

TOTALE  €     10.028.557,00   €     10.335.371,00   €          306.814,00  2,97%               8.319.762,22  

 
 

 
 

 

SPESE 
PREVISIONI 

INIZIALI  
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

VARIAZIONE % IMPEGNI 

SPESE CORRENTI (titoli I )           6.958.557,00            7.177.419,00               218.862,00  3,05%               6.822.497,89  

SPESE IN C/CAPITALE (titolo II)           1.723.500,00            1.741.629,00                 18.129,00  1,04%               1.740.567,72  

SPESE RIMBORSO MUTUI (titolo III)              250.000,00               250.000,00                             -    0,00%                  249.604,93  

SPESE C/TERZI (titolo IV)           1.096.500,00            1.166.323,00                 69.823,00  5,99%                  634.504,62  

TOTALE  €     10.028.557,00   €     10.335.371,00   €          306.814,00  10,08%               9.447.175,16  
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Si riportano  alcune motivazioni: 
  

avanzo di amministrazione 2013: si evidenzia che l’avanzo  è stato applicato al bilancio 2014 per € 

1.163.500,00 per manutenzione straordinaria immobili. 

 

entrate correnti  primi tre titoli delle entrate: l’incremento di €. 218.862,00 pari all' 3,04% delle previsioni 

iniziali è derivato da maggiori entrate.  

 
 

Le entrate in conto capitale hanno registrato un incremento del 2,27%  pari a € 18.129,00   imputabile  ad 

un maggior introito relativo a contributi da parte della Agenzia metropolitana per il miglioramento funzionale 
e qualitativo per la mobilità metropolitana regionale. 

 

L’incremento  del 3,05 % rispetto alle previsioni iniziali nelle spese correnti è dovuto alla destinazione di 

maggiori entrate onde preservare l’integrità del bene pubblico a fronte di ridotti investimenti in conto 

capitale.  

  

La realizzazione degli  investimenti  del 2014 ha risentito negativamente delle disposizioni in materia  di 

patto di stabilità.  Infatti dette norme penalizzano l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e la possibilità di 

accendere mutui poiché l’obiettivo per gli investimenti è fissato per cassa, quindi sui pagamenti. Per la prima 
volta nell’anno 2009 è stato fissato, per legge, il principio che al momento dell’assunzione dell’impegno di 

spesa necessita garantire il pagamento nei tempi contrattuali. Ciò se garantisce l’immediato pagamento delle 
prestazioni,  di contro obbliga gli uffici ad un costante se non quotidiano monitoraggio del bilancio. 

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo relativo ai programmi. 
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L'ANALISI DELLE ENTRATE  

 

 
L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso del 2014 

è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante.  

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di 

ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate. 

 

LE ENTRATE ACCERTATE 2014 IMPORTO % SUL TOTALE 

ENTRATE TRIBUTARIE (titolo I)                       €      5.492.976,48  66,02% 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
DELLO STATO ECC. (titolo II)                                   €         142.821,83  1,72% 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III)           €      1.214.985,19  14,60% 

ENTRATE DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI (titolo IV)  €         834.474,10  10,03% 

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (titolo V)        €                      -    0,00% 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (titolo 
VI)  €         634.504,62  7,63% 

TOTALE   €      8.319.762,22  100,00% 

 

LE ENTRATE PROPRIE ACCERTATE 2014 IMPORTO % SUL TOTALE 

ENTRATE TRIBUTARIE (titolo I)                       €      5.492.976,48  80,18% 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
DELLO STATO ECC. (titolo II)                                   €         142.821,83  2,08% 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III)           €      1.214.985,19  17,73% 

      

      

      

TOTALE   €      6.850.783,50  100,00% 

 

 
 

Dal prospetto di cui sopra si evidenzia che le entrate tributarie sono pari al 66,02% del totale delle entrate. 

L’incremento è dovuto al Federalismo fiscale che ha trasformato  la natura delle contribuzioni da parte dello 

Stato da  trasferimenti a entrate tributarie. Detto incremento  è dovuto in parte all’introduzione dell’IMU, 

della TASI e della TARI. 

Il grado di autonomia finanziaria (titoli I e III su entrate correnti titoli I II III) è dell’ 80,62%, mentre il 

grado di dipendenza dai trasferimenti correnti (titolo II su entrate proprie) è del 1,72% circa.  

 

Le entrate del titolo IV ”Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale " registra una quota di 

partecipazione del 10,03% circa.  

L’intenzione di questa Amministrazione di non appesantire la gestione corrente degli oneri finanziari per 

interessi passivi, ha come risultato l’azzeramento dell’assunzione di mutui iniziato già nel 2007.  
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L'ANALISI DELLE USCITE  

 

 
 

 
 

SPESE IMPORTO % SUL TOTALE 

 SPESE CORRENTI (titoli I )  
 €      

6.822.497,89  72,22% 

 SPESE IN C/CAPITALE (titolo II)  

 €      

1.740.567,72  18,42% 

  RIMBORSO MUTUI (titolo III)  

 €         

249.604,93  2,64% 

 SPESE C/TERZI (titolo IV)   €         634.504,62  6,72% 

 TOTALE   €      9.447.175,16  100,00% 

 
 

 
 

 

Spesa di personale: 

Il trend della spesa di personale nell’ultimo trienni, in costante diminuzione, è stato il seguente : 

 

anno 2012 
spesa  personale  € 1.999.738,25 = 32,52% 
spesa  corrente    € 6.149.615,36 
 
 

anno 2013 
spesa  personale  € 1.978.938,14 = 31,23% 
spesa  corrente    € 6.336.523,79 
 

 

anno 2014 
spesa  personale  € 1.793.630,10 = 26,29% 
spesa  corrente    € 6.822.497,89 
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014 SUL CAP. 1004 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
Importo 

della spesa                     
(euro) 

Omaggi floreali Rose offerte alle spose in occasione di matrimoni civili  € 54,00 

Bouquet di fiori per celebrazione dell'apertura della 
"Sagra dell'Asparago" 

€ 75,00 

Manifesti Affissi in occasione delle celebrazioni del 25 aprile , del 
2 giugno 

€ 329,40 

Corone d'alloro  Deposte in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, 6 
giugno 

€ 160,00 

Targhe e cornici Assegnate ad associazioni santenesi in occasione di 
anniversari di costituzione, nonché in occasione di feste 
locali, inaugurazioni 

€ 26,94 

Cartoline condoglianze per le famiglie dei defunti santenesi € 103,70 

  Totale € 749,04 
 

 

Come risulta dal prospetto, gli impegni per l'anno 2014 sono stati contenuti nel rispetto dei  limiti imposti 

dalla legge. (20% delle spese sostenute nel 2009). 
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Per quanto riguarda lo specifico dell’attività amministrativa 2014, per praticità di esposizione si è scelto di 

raggrupparla  nei tre Servizi in cui è divisa la struttura Comunale e alla quale fanno riferimento i diversi 

Assessorati e precisamente: 

- Servizi di Direzione e di Staff (Sottoservizi: Generali e Finanziari) 

- Servizi al Cittadino e alle Imprese (Sottoservizi: Socio Assistenziali e Istruzione; Servizi al Cittadino e 

alle Imprese);  

- Servizi Tecnici e del Territorio (Sottoservizi: Pianificazione e Gestione Territorio; Manutenzione e 

Infrastrutture Pubbliche). 
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SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF  

 
 

 
Affari Generali  
 
Attività riguardanti la  Segreteria Comunale convenzionata: 
- Redazione del Piano triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e del Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
- Supporto agli organi politici per incontri, stesura di accordi. 
- Attivazione nuova convenzione di Segreteria tra i Comuni di Poirino, Santena e Villastellone. 
-  
Segreteria Generale 
- Protocollo della corrispondenza  

- Consultazioni ed estrazione atti dall’archivio storico; 

- Adempimenti relativi: 

 all’attività degli organi politici, consistenti in: convocazioni, verbali, relazioni, rendiconti, 

certificazioni, rilascio atti, emissione decreti, corrispondenza, ecc.; 

 allo status degli Amministratori (liquidazione gettoni di presenza, rimborsi spese di viaggio,  

rimborso permessi retribuiti); 

- Registrazione ordinanze, decreti, provvedimenti dirigenziali  

- Pubblicazione delle delibere e determinazioni sull’ Albo Pretorio on-line 

- Classificazione, stampa  e diffusione di nuovi regolamenti e di revisioni a regolamenti;  

- Aggiornamento costante del sito comunale (per quanto di competenza);  

- Ricognizioni ai sensi delle leggi finanziarie  (art. 1, c. 587, finanziaria 2007; art. 1 , comma 735 

finanziaria 2007; art. 2 c. 34 finanziaria 2008; art. 2, c. 28 finanziaria 2008; art. 3, c. 27 e 28 

finanziaria 2008) 

- Ricognizione organi collegiali con funzioni amministrative 
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 Segreteria del Sindaco  
 

- contatti con enti esterni, 

- ricevimento cittadini,  

- manifestazioni e cerimonie ricorrenti negli anni 

- interfaccia del Comune con le Associazioni richiedenti  l’utilizzo di locali e attrezzature 

comunali per  mostre, convegni, incontri durante l’anno 2014. 

Semplificazione dei procedimenti amministrativi 
 
- Predisposizione revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai 

documenti amministrativi. 
 
Tutela della privacy  

- Adempimenti di carattere regolamentare, aggiornamento incarichi per il trattamento dei 

dati, revisione informative, circolari, supporto ai Servizi per problematiche interpretative. 

Contratti 
- Adempimenti pre e post rogito di n. 9 atti 

- Liquidazioni diritti di segreteria 

 

Comunicazione istituzionale ai cittadini  
- Collaborazione alla studio della nuova architettura del sito comunale, attuazione degli 

obblighi di pubblicita’, trasparenza, anti corruzione  e diffusione di informazioni alla luce 
della vigente  normativa. 
 

Supporto a Ufficio legale 
- Espletamento pratiche per n. 5 contenziosi in corso; 

- Liquidazione competenze ufficio legale. 

 

Gestione Qualità 
 
procedimenti routinari in carico all’unità organizzativa: 

- Svolgimento delle mansioni proprie della funzione Assicurazione Qualità: assicurazione 
conformità alla norma; assicurazione efficace applicazione; pianificazione, preparazione e 
gestione degli audit inerni; monitoraggio e risoluzione delle situazioni critiche; attivazione di  
azioni correttive e preventive sulle non conformità alla norma;  supporto ai servizi inclusi 
nel Dominio di certificazione per l’applicazione della documentazione del S.Q.; promozione 
dell’integrazione organizzativa; diramazione delle informazioni contenute nei Riesami ed 
attuazione; 

- Predisposizione e verbalizzazione riesami del Comitato di Gestione del S.Q. e dei Riesami 
della Direzione del S.Q. 

- Formazione (diramazione informazioni sulle occasioni di formazione, redazione del piano 
annuale della formazione; raccolta delle istanze, aggiornamento data-base; raccolta delle 
valutazioni sui fornitori e sull’efficacia della formazione, rapporto finale della formazione). 

- Approvvigionamento:  classificazione dei fornitori  
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ed inoltre 
 

Predisposizione di tutti gli atti in vista dell ‘audit di mantenimento ai sensi della norma  UNI EN ISO 
9001:2008, effettuata dall’Ente certificatore DNV il 17 settembre 2014, conclusasi positivamente.  
Redazione del Piano della Performance per il 2014 all’interno della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del PEG; Aggiornamento per l’anno 2014 del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 
Predisposizione e attuazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2014-
2015; 
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Bilancio e Finanze – Contabilità  

 

- L'attività dell'ufficio consiste nel coordinare e redigere i documenti inerenti la pianificazione 

e la programmazione annuale e pluriennale dell'intera attività dell'ente seguendone lo 

sviluppo nell'arco dell'anno e predisponendo le variazioni al bilancio che si dovessero 

rendere necessarie. Redige i documenti di gestione annuale, Piano Esecutivo di gestione e 

Piano dettagliato degli obiettivi. Monitorizza e garantisce il permanere degli equilibri 

finanziari di bilancio.  

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

funzionalità dei Servizi, nell'ottica della soddisfazione sia del cliente interno che del cliente 

esterno dell'Ente. 

- Le U.O. Bilancio-Finanze e Contabilità gestiscono anche i  Tributi, curando le entrate 

tributarie dell’Ente con il  compito di garantire il principale finanziamento delle spese 

correnti del Comune e, allo stesso tempo, provvedere a porre in essere le azioni 

indispensabili ad “accorciare le distanze” tra la pubblica amministrazione ed i cittadini 

contribuenti.  

- I Servizi Finanziari hanno l’importante compito, affidatogli dalla legge, di coordinare e 

gestire l’attività finanziaria del Comune. Svolgono, quindi, un ruolo di supporto a tutti gli 

altri Settori che, ovviamente, sono parte attiva nella gestione economico e finanziaria 

dell’Ente.  

Programmazione, controllo, rendicontazione finanziaria  -  Informatica 

 

Si tratta del principale progetto dei Servizi Finanziari, nel quale si concretizza l’attività di 

coordinamento e di supporto ai vari settori dell’Ente.  

Si è esplicitato  nelle seguenti attività: 

- Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per 

l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si è 

completata  con la predisposizione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e 

Programmatica, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con riferimento a tre esercizi 

consecutivi (anni 2014, 2015, 2016). 

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

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

analisi dei residui attivi e passivi. 
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- Si sono controllati i flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle 

disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi del “Patto di stabilità” in ossequio alla 

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

rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo definito annualmente. Ciò anche attraverso una 

continua refertazione all'Organo politico per eventuali interventi correttivi in corso d'anno, 

e comunicazione periodica del risultato di monitoraggio di  rispetto dell'obiettivo secondo le 

disposizioni vigenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché comunicazione 

annua del risultato finale. 

- Stesura e rendicontazione dell’attività finanziaria del Comune, attraverso la redazione del 

Conto del Bilancio. Analisi del risultato contabile di amministrazione e possibilità di utilizzo. 

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

indicate dal nuovo Regolamento di contabilità, garantendo  le esigenze di economicità 

della gestione anche per centri di costo. 

- Si è proseguito con  il costante monitoraggio dei flussi di accertamenti e impegni, per il 

rispetto del Patto di Stabilità Interno. 

- Corte dei Conti:  

1. redazione questionari  Bilancio di Previsione e Conto al Bilancio per i controlli di 

competenza. 

2. Controllo rendiconti degli Agenti Contabili con relativa trasmissione alla Corte dei Conti. 

- E’ proseguita la collaborazione con il Revisore Unico dei Conti  per la redazione delle 

relazioni al Bilancio di Previsione e Conto al Bilancio nonchè i verbali relative alle verifiche 

previste dalla legge. 

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

delle disposizioni di pagamento e di incasso elettroniche. A decorrere dall'anno 2008 è 

stato abolito il sistema di emissione dei mandati e delle reversali in forma cartacea, per 

passare al così detto "Mandato Informatico" che consente la trasmissione dei flussi 

direttamente alla Tesoreria consentendo una dematerializzazione di tutto il materiale 

cartaceo. 

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

SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici  - 

- E’ stato costantemente verificato la  possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; 

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

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

- E’ proseguita la collaborazione con lo studio incaricato per la tenuta della contabilità IVA e 

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

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

IVA a debito -  
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- E’ stato costantemente attuato un controllo contabile nella fase di istruttoria dei 

provvedimenti (delibere, determine, provvedimenti di liquidazione) dei progetti degli altri 

servizi, supportando  e fornendo consulenza agli uffici dell’Ente ai fini della corretta 

gestione di spesa ed entrata.  

- E’ stato dato corso all’attivazione della piattaforma dei crediti sul sito del MEF con cadenza 

mensile. 

Sistema Qualità    

I Sistemi informatici, pur non essendo inclusi nel dominio di certificazione del Sistema 

Qualità, è soggetto all'applicazione dei metodi e delle tecniche per l'assicurazione della 

Qualità. 

L'organizzazione, l'erogazione,  il controllo e il governo dei Sistemi informatici sono 

descritti nella Specifica del Sistema di Qualità SP/006. 

Gestione e sviluppo risorse umane - gestione contabile /fiscale / 

previdenziale del personale dipendente /economato  - gestione 

dell'inventario 

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

la finalità di gestire gli istituti economici dei rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti 

comunali, delle indennità erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti 

contributivi, previdenziali, fiscali. Monitoraggio del costo del personale, applicazione istituti 

economici del contratto nazionale, elaborazione conteggi per piattaforme per contrattazione 

decentrata locale. Gestione permessi/assenze del personale dipendente. Si esplicita nelle 

seguenti attività: 

- Si è gestito direttamente il programma stipendi elaborando le paghe con tenuta e 

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

straordinario, turno, reperibilità disagio, ecc.,  controllo e stampe riepilogative, e stampa 

cedolini definitivi. 

- Si è attivata la “dematerializzazione dei documenti cartacei” attraverso la visualizzazione del 

cartellino di presenza da parte di tutti i dipendenti comunali. 

- Si è mantenuto, migliorato e gestito il servizio "Websi" per la visualizzazione del cedolino 

paga on line, e del CUD; 

-  Sono stati gestiti sia a livello contabile che a livello fiscale e previdenziale  i “Cantieri di 

Lavoro” elaborando e predisponendo i riepiloghi mensili, i cedolini paga, i modelli relativi 

alle detrazioni fiscali ed i modelli INPS relativi all’indennità di disoccupazione; 

- Si è gestito fiscalmente il personale dipendente con elaborazione e stampe modelli CUD, 

gestione mod.730, modello 770,  e consulenza in materia ai dipendenti. 

- Sono stati gestiti  i dati INAIL e l’autoliquidazione annuale. 
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- Si è gestito il Registro Infortuni e le pratiche  relative agli infortuni dei dipendenti. 

- E’ stato gestita, elaborata e trasmessa mensilmente la denuncia UNIEmens INPS per i 

dipendenti a T.I. - compilazione, controllo ed invio  all'Agenzia delle Entrate  attraverso il 

canale ENTRATEL del modello F24EP mensile - compilazione UNIEmens on line per i 

dipendenti a T.D. -  gestione del credito INPDAP dipendenti . 

- Sono stati predisposti  documenti e modelli ai fini pensionistici PA04 per ricongiunzioni – 

aggiornamento posizioni previdenziali  per pensionamento, si sono gestite n. 2 

pensionamenti con relative pratiche INPS ex INPDAP; 

- E’stato gestito l’intero pacchetto assicurativo comunale mantenendo il rapporto di 

collaborazione continua con il Broker incaricato, attraverso gare e ricerche di mercato per 

individuazione del partner assicurativo più adeguato a seconda delle esigenze dell’Ente. 

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

broker incaricato e  cittadini coinvolti ; 

-   i sinistri attivi si sono conclusi con rimborso da parte delle Compagnie Assicuratrici.  

- E’ proseguita l'attività dello "sportello sinistri comunali" istituito con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 122 del 2011 in collaborazione con il broker incaricato 

ASSITECA B.A. Spa; 

- E’ stato gestito il servizio economato,  il quale,  come è noto  consiste nella gestione della 

cassa economale, nell'anticipazione e nel controllo delle piccole spese o nell'incasso di 

piccole somme per conto dei diversi settori comunali, nonché un'attività di controllo degli 

altri agenti contabili interni che hanno maneggio di denaro. L'U.O. si è occupata inoltre 

della fornitura, per gli uffici comunali, di carta, cancelleria e acquisto di beni/servizi di 

modesta entità, necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi (modulistica, carta, 

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

- Si è gestito l'inventario dei beni mobili che, una volta all'anno, si conclude con la resa del 

conto giudiziale, che evidenzi il risultato finale delle movimentazioni registrate nel corso 

dell'esercizio. Strumentale ad una corretta tenuta della contabilità economo - patrimoniale 

è l'operazione di ricostruzione dello stato patrimoniale dell'ente, in maniera tale da dare 

una rappresentazione veritiera della sua consistenza e quindi avere una base attendibile 

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

- Sistema Qualità 

Il servizio Risorse Umane, pur non essendo incluso nel dominio di certificazione del 

Sistema Qualità, è soggetto all'applicazione dei metodi e delle tecniche per l'assicurazione 

della Qualità. 

L'organizzazione, l'erogazione, il controllo e il governo del Servizio Risorse Umane sono 

descritti nella Specifica del Sistema di Qualità SP/001. 

 



Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2014 

 Pagina 27 

 

Gestione delle entrate tributarie 

- In questo progetto, sono comprese tutte quelle attività necessarie per l’incasso delle varie 

entrate tributarie: I.MU. Imposta Municipale Propria – recupero ICI,  Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni,(appalto affidato tramite gara alla ditta 

ICA  con determinazione del Responsabile di Servizio n. 21 del 24/01/2011 per il periodo  

1 febbraio 2011 fino al 31 dicembre 2013 prorogato fino al 2016) Addizionale Comunale 

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

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

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

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

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

Servizi cui è demandata l'attività di fatturazione ai contribuenti; 

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

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

- Nel corso del 2014 è stata data attuazione alla "riforma" dell’Imposta Comunale Unica 

cosidetta I.U.C. per la parte riguardante la TASI con invio dei modelli F24 precompilati al 

domicilio dei contribuenti, così come indicato dalla legislazione vigente. Si sono approvate 

le relative aliquote. 

- Si è continuato a dar corso del 2014 a dare attuazione alla "riforma" dell’Imposta 

Municipale Propria cosiddetta I.M.U., così come indicato dalla legislazione vigente. Si sono 

riviste ed approvate le relative aliquote. 

-  E’ stato fornito supporto ai contribuenti attraverso lo sportello. 

- Si è proseguito negli obiettivi che sono in capo ai Servizi Finanziari migliorando il rapporto 

con i contribuenti e, quindi, ponendo in essere tutte quelle azioni indispensabili a 

diffondere le informazioni, evitando gli errori, riducendo il contenzioso. 

- Si è proseguito nella lotta all'evasione fiscale, ovviamente di competenza di questi Servizi, 

svolgendola con l’obiettivo di migliorare l’equità fiscale ed evitare il contenzioso. E’ stato 

dato  cioè, particolare attenzione alla redazione degli avvisi di liquidazione e di 

accertamento, che non sono mai  stati emessi “a tappeto”, limitando  il rischio di errori da 

parte dell’Ente. E’ stato  sempre offerto l’esercizio dell’autotutela oltre alla possibilità di 

conciliazione, se prevista per legge. 

- E’ proseguito anche per l’anno 2014 l'attività di controllo dell'IMU   in collaborazione con la 

Ditta Andreani Tributi S.P.A. Detta collaborazione è stata realizzata portando a termine 

tutti gli accertamenti fino dall'annualità di imposta 2012. 
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SERVIZI AL  CITTADINO  

 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2014  
 

1. Istruttoria pratiche per rilascio autorizzazioni sanitarie; 
2. Organizzazione del “Maggio Santenese – Sagra dell’asparago”; 
3. Promozione dell’asparago e dei prodotti orticoli santenesi al Salone del Gusto e nelle 

sagre locali dei comuni limitrofi;  
4. Gestione dei mercati settimanali di Piazza Aimerito e di via Trinità; 
5. Procedimenti inerenti:  

a. attività commerciali in sede fissa; 
b. Attività commerciali su aree pubbliche; 
c. Pubblici esercizi e circoli privati; 
d. Agenzie d’affari (spedizionieri, autoscuole); 
e. Impianti di distribuzione carburante; 
f.  Attività artigianali; 

6. Rilascio permessi amministrativi per sagre e feste locali; 
7. Autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante (giostre, circhi ecc.)  
8. Rilascio permessi amministrativi per piccoli intrattenimenti musicali;  
9. Promozione delle attività commerciali ed artigianali di Santena;   
10. Informazioni e assistenza per l’accesso a finanziamenti pubblici;  
11. Informazione e assistenza  per richieste di agevolazioni per l'imprenditoria;  
12. Autorizzazioni per attività spettacolo viaggiante; 
13. Gestione della fiera primaverile ed autunnale; 
14. Programmazione e coordinamento di tutte le iniziative natalizie con l’Associazione  

Commercianti; 
15. Rilascio autorizzazioni per mercato tematico dell’usato, delle cose vecchie, del modellismo e 

dei prodotti agro alimentari tipici locali denominato “MERC’ANDARE”; 
16. Programmazione e coordinamento della notte bianca; 
17. Erogazione contributi economici alle Associazioni; 
18. Approvazione nuovo Regolamento comunale “noleggio con conducente”, bando e 

assegnazione n. 4 licenze; 
19. Avvio del procedimento di riqualificazione area mercatale di P.zza Aimerito; 
 

TURISMO- CULTURA- BIBLIOTECA 
 

1. Appalto per l’affidamento dei servizi bibliotecari e attività culturali; 
2. Organizzazione con la Pro Loco del Maggio Santenese, festa Patronale di San Lorenzo, 

Natale  e altri eventi; 
3. Organizzazione del Concerto di Natale; 
4. Supporto alle iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour; 
5. Supporto alle iniziative organizzate dall’Associazione Santi Medici Cosma e Damiano; 
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6. Organizzazione e gestione delle iniziative in occasione del Natale con l’Associazione Pro 
Loco e la Parrocchia (Mercatino di Natale, intrattenimento per i bambini); 

7. Organizzazione di un corso base della lingua italiana per stranieri residenti in Santena; 
8. Organizzazione di un corso di recupero dell’obbligo scolastico Licenza scuola Media per 

adulti italiani e stranieri; 
9. Partecipazione alla  Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie nella città di Firenze; 
10.  Allestimento di mostre, esposizione e organizzazione convegni; 
11. Organizzazione di concorsi per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado”;    
12. Progetto “Provincia Incantata” Visita guidata al Castello Cavour e degustazione di 

prodotti tipici per valorizzare il territorio. 
13. Collaborazione nella organizzazione di feste di borgata: “Festa di buon vicinato La 

Carolina” iniziativa in collaborazione con il Comitato La Carolina. 
14. “Cena della solidarietà” e “A Porte Aperte” iniziative in collaborazione con la Residenza 

Anni Azzurri di Santena;  
15. Partecipazione alle attività della Fondazione Cavour;  
16. Iniziative congiunte con la Città di Torino e la Fondazione Cavour per valorizzare e 

gestire il complesso Cavouriano; 
17. Protocollo d’intesa tra il Comune di Santena e il Centro Territoriale Permanente per le 

offerte educative e formative rivolte agli adulti; 
18. “Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità anno”; 
19. Progetto “Corti in Provincia anno 2014”; 
20. Iniziativa con l’Associazione Il Camaleonte  Premio Letterario -  Inedito 2014 – Premio 

Colline di Torino; 
21. Rassegna teatrale presso il Teatro Elios in collaborazione con il Circolo San Luigi; 
22. Acquisto libri e periodici 
23. Progetto “nati per leggere” 
24. Scaffale della legalità e spettacolo; 
25. Laboratori in biblioteca 
26. Supporto all’attività del Consiglio di Biblioteca      
27. Adesione sistema bibliotecario metropolitano; 
28. Incontri con l’autore; 
29. Supporto all’attività dello Sportello dislessia; 
30. Iniziativa “Libri all’aria aperta” letture nei parchi giochi, 
31. Iniziativa “Andar per funghi… sai cosa raccogliere…” 
32. Scaffale esposizione libri per Foibe e Olocausto 

 

Sistema Qualità  

Il servizio di gestione della Biblioteca Civica è inserito  nel dominio di certificazione del 
Sistema Qualità del Comune di Santena. L'organizzazione, l'erogazione, il controllo e il 
governo del servizio suddetto sono descritti nella SP/005. 
 

ASSOCIAZIONISMO E TRADIZIONI LOCALI 
 

1. Revisione e aggiornamento dell’Albo degli organismi associativi; 
2. Erogazione contributi alle associazioni santenesi iscritte all’Albo degli organismi 

associativi; 
3. Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale; 
4. Finanziamento attività e programmi delle associazioni; 
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5. Gestione del Centro Socio-Culturale sede del Punto Informativo e di Accoglienza 
Turistico-Ricettiva situato presso il Palazzetto dello Sport “A.Pininfarina” 
 

6. Collaborazione con le Associazioni Libera, Emergency ed Europa: organizzazione di 
eventi, mostre, esposizioni e convegni; 

 
7. Gestione convenzionata  del Centro sportivo “Renzo Cavagnero” ; 
8. Collaborazione con l’Associazione Vivere e l’Associazione Pensionati. 

 
ANAGRAFE, STATO CIVILE ed ELETTORALE  
 

1. Informatizzazione dei servizi anagrafici, stato civile ed elettorale; 
2. Informatizzazione dei servizi cimiteriali 
3. Gestione consultazioni elettorali; 
4. Progetto “Mettiamoci la faccia” 
5. Statistiche Istat 
6. Revisione e controllo archivio stranieri 
7. Inizio del controllo archivio anagrafico dopo censimento popolazione 
8. Predisposizione nuova modulistica 
9. Aggiornamento del sito comunale per le sezioni di competenza; 
10. Pubblicazione sull’Albo on-line degli atti di competenza; 
11. Gestione centri di costo 

 
Sistema Qualità  
 
 La progettazione ed erogazione dei servizi demografici, sono inseriti nel dominio di 
certificazione del Sistema Qualità del Comune di Santena. L'organizzazione, l'erogazione, il 
controllo ed il governo del servizio suddetto sono descritti nella SP/003. 
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SPORT e TEMPO LIBERO 
 

1. Gestione convenzionata degli impianti sportivi comunali di via Tetti Agostino e via 
Trinità; 

2. Concessione in comodato oneroso della palestra dell’Istituto Comprensivo di Via Tetti 
Agostino all’Associazione Gruppo Sportivo San Luigi  

3. Gestione delle palestre comunali; 
4. Gestione convenzionata del Palazzetto dello Sport “A.Pininfarina” con l’Associazione 

Pallavolo ’95; 
5. Finanziamento alle associazioni sportive; 
6. Piano di utilizzo degli Impianti Sportivi di Via Trinità “Renzo Cavagnero” e di Via Tetti 

Agostino determinazione tariffe  per l’utilizzo degli impianti sportivi; 
7. Determinazione tariffe  per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Andrea Pininfarina”; 
8. Iniziativa con Borgo Taggia dei “Balli Occitani”; 
9. Festeggiamenti Festa patronale del 10 agosto San Lorenzo con la Parrocchia, Pro Loco 

e Centro Anziani; 
10. Organizzazione dell’iniziativa “Santena play. Io gioco con la scuola” competizioni 

sportive   per i bambini delle scuole materne, elementari e i ragazzi delle medie; 
11. Adozione del provvedimento di revoca della gestione degli impianti sportivi comunali 

di Via  Tetti Agostino e di Via Trinità; 
12. Iniziative sulla sicurezza stradale;  

 
 
 
POLIZIA MUNICIPALE 
 

1. Attività di controllo sul territorio per prevenire atti di vandalismo; 
2. Revisione della viabilità e interventi sulla segnaletica stradale; 
3. Controlli e contrasto abusivismo in materia di commercio, edilizia ed ambiente; 
4. Attività di antinfortunistica stradale; 
5. Attività di supporto alle scuole nel progetto “Pedibus”; 
6. Progetto sicurezza urbana; 
7. Accertamenti anagrafici; 
8. Servizio notifiche atti amministrativi e penali; 
9. Denunce cessione fabbricati e infortuni sul lavoro; 
10. Servizi istituzionali e cerimoniali; 
11. Gestione ufficio verbali; 
12. Gestione parco auto; 
13. Attività di P.G. in proprio o per atti delegati dall’Autorità Giudiziaria;  

14. Attività di pattugliamento e atti di controllo viabilità;   
15. Accertamenti violazione del Codice della Strada; 
16. Accertamenti di Polizia Veterinaria con le ASL; 
17. Accertamenti  su dissidi tra privati 

 
Inoltre: 
 
- Aggiornamento del sito comunale per le sezioni di competenza; 
- Pubblicazione sull’Albo on-line degli atti di competenza; 
- Gestione dei  Centri di costo; 
 

  
 



Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2014 

 Pagina 32 

 

ASSISTENZA 
- Partecipazione alla realizzazione del Piano di Zona 
- Gestione dello sportello sociale di Santena, in collaborazione con il Consorzio Socio 

Assistenziale del Chierese e con l’ASLTO5 
 
ISTRUZIONE 
 
 

Servizi scolastici 
 

- Erogazione contributi all’Istituto Comprensivo di Santena; 
- Richiesta contributo alla Provincia di Torino in materia di diritto allo studio (legge 28/2007);  
- Gestione forniture obbligatorie per le scuole:  richiesta della Dirigenza Scolastica e attivazione 

automatica dell’Ufficio per le forniture a carattere continuativo. Pagamento delle spese varie, 
stipulazione di nuovi contratti d’utenza; 

- Acquisto arredi per le scuole; 
- Fornitura gratuita libri di testo:  pagamento dei libri di testo per la scuola primaria. 
- Richiesta contributi diritto allo studio (borsa di studio, fornitura gratuita testi scolastici e 

assegni di studio), procedura di accreditamento degli utenti sul Sistema Piemonte, assistenza 
nella compilazione on-line delle domande, verifica del diritto e liquidazione dei contributi; 

- Refezione: gestione complessiva del servizio, approvazione tariffe,  raccolta delle domande di 
iscrizione, analisi delle domande, codifica meccanografica degli utenti, prospetti presenza, 
rilevazione presenze, controllo pagamenti, lettere di sollecito, eventuale iscrizione a ruolo 
periodica, verbalizzazione sedute commissione mensa ed assaggiatori, monitoraggio del 
fornitore del servizio, pagamento servizio di refezione 

- Trasporto alunni: affidamento del servizio con procedura d’urgenza a seguito di rinuncia da 
parte dell’appaltatore; predisposizione piano dei trasporti, approvazione tariffe, comunicazione 
delle variazioni del programma, raccolta delle domande di iscrizione,  controllo pagamenti, 
lettere di sollecito, eventuale iscrizione a ruolo periodica 

- Pre e post scuola: pianificazione delle attività, approvazione tariffe, moduli di iscrizione, 
raccolta delle domande di iscrizione, codifica meccanografica degli utenti, controllo pagamenti, 
lettere di sollecito, eventuale iscrizione a ruolo periodica, pagamento servizio di pre e post 
scuola; 

- Laboratori ludico-didattici: pianificazione delle attività, moduli di iscrizione, raccolte delle 
domande di iscrizione; 
 

- Gara di appalto per l’affidamento dei servizi educativi scolastici e riorganizzazioni dei relativi 
servizi; 

 
- Gestione del  servizio di assistenza educativa scolastica per l’ integrazione dei  minori 

diversamente abili; 
 
- Collaborazione con la Polizia Municipale e l’Istituto Comprensivo di Santena per l’organizzazione 

e gestione di progetti si sostegno alla mobilità pedonale, quali “Agenda 21” e  percorsi 
“Pedibus”; 
 

- Gestione della convenzione con la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe: erogazione contributi, 
rapporti con il Comitati di Gestione; 

 
- Organizzazione e gestione Estate Ragazzi ed Estate Bimbi; 
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- Organizzazione e gestione in collaborazione dell’Istituto Comprensivo e del Consorzio Chierese 
dei servizi di percorsi educativi in materia ambientale; 
 

- Organizzazione attività sportive per gli alunni dell’istituto Comprensivo (nuoto,  ippoterapia);  
 

- Organizzazione e gestione apertura dei seguenti sportelli a favore delle famiglie e degli alunni e 
frequentanti l’Istituto Comprensivo: 
- Sportello psicologico in collaborazione con la Società Cooperativa Croma arl; 
- Sportello di counselling pedagocico in collaborazione con la Società Cooperativa Ker 

Educazione Counselling arl; 
 

 
 
Asilo Nido 
 

- Moduli di iscrizione, raccolta delle domande di iscrizione, approvazione graduatorie, 
approvazione tariffe, prospetti presenza, controllo pagamenti, lettere di sollecito, orari 
personale e sostituzioni, comitato di gestione Asilo Nido, gestione cucina e autocontrollo 
(gestione hccp), acquisto  generi alimentari e generi diversi, servizio di lavanderia e pulizia, 
acquisto attrezzature, arredi  e supporti didatti. Liquidazione delle fatture relative ai beni e 
servizi acquistati; 

- Richiesta contributi alla Provincia di Torino e/o Regione Piemonte; 
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- POLITICHE SOCIALI 
 
Iniziative a favore delle famiglie 
 
- Istruttoria domande ed erogazione assegni di maternità e assegni ai nuclei con almeno tre figli 

minori 
- Istruttoria Bonus energia,  bonus gas per disagio economico e/o fisico, bonus acque potabili; 
- Istruttoria ed erogazione contributi per il sostegno alla locazione; 
- Gestione incassi canoni di locazione case popolari comunali;  
- Gestione  convenzioni con la Casa di Riposo: centro di ospitalità notturno e terapia iniettiva; 
- Gestione centro prelievi con l’ASLTO5 e la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” 
- Cantieri di lavoro per disoccupati: elaborazione progetto, predisposizione bando di selezione e 

gestione attività; 
- Elaborazione progetti e percorsi di reinserimento lavorativo: affidamento gestione sportello 

delle opportunità, percorsi formativi per lavoratori in mobilità; 
- Iniziative per la prevenzione all’usura e il sovra indebitamento; 
- Gestione servizio “Pasti Sociali”: raccolta  domande, predisposizione elenchi, prenotazioni ed 

organizzazione turni volontari impegnati nella distribuzione, incontri periodici di verifica 
andamento del servizio; 
 

Iniziative a favore degli anziani 
 
- Gestione convenzione con la Croce Rossa per il servizio di Telesoccorso e  Teleassistenza; 
- Organizzazione soggiorni marini; 
- Rilascio attestazione servizi gratuiti o a tariffa agevolata; 

 
 
Iniziative a favore dei giovani 
 
- Gestione progetti Generazione in rete e Pyou card; 
- Partecipazione alla realizzazione del Piano Locale Giovani del Chierese. 

 
Iniziative a favore dei disabili 
 
- Partecipazione agli incontri ed elaborazione atti  finalizzati all’approvazione dell’accordo di 

programma per l’integrazione dei minori diversabili; 
- Progettazione e gestione in collaborazione con la Coop. Croma dell’attività di Estate Ragazzi per 

diversabili adulti; 
- Organizzazione e gestione trasporto  anziani e disabili; 
- Gestione dello Sportello di ascolto per famiglie con figli diversabili; 

 
Ed inoltre: 
 
- Erogazione contributi alle associazioni di volontariato sociale; 
- Richiesta contributi a Enti sovra comunali; 
- Aggiornamento del sito comunale per le sezioni di competenza; 
- Pubblicazione sull’Albo on-line degli atti di competenza; 
- Gestione del  Centro di costo; 
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 Sistema Qualità 
 
 I servizi socio assistenziali e istruzione sono inseriti nel dominio di certificazione del Sistema 

Qualità del Comune di Santena. L'organizzazione, l'erogazione il controllo e il governo dei servizi 
suddetti sono descritti nella SP/002. 
 
URP –Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

Accettazione di istanze e documenti; 
 
Assistenza ai cittadini per accesso agli atti; 
 
Informazioni sui procedimenti; 
 
Informazioni ed orientamento dell’utenza sui compiti e sulle attività del Comune  e sull’ 
utilizzo dei  servizi pubblici ; 
 
Assistenza ai cittadini per la ricerca di norme; 
 
Assistenza ai cittadini per la consultazione dell’Albo pretorio; 
 
Assistenza ai cittadini per consultazioni on line; 
 
Attività di relazioni con il pubblico per conto di altri uffici e servizi ;  
 
Rilascio referti esami medici dietro convenzione con l’ASLTO5; 
 
Supporto allo Sportello Gestione Sinistri Comunali; 
 
Centralino; 
 
Aggiornamento del sito comunale per le sezioni di competenza; 
 
Azioni di comunicazione nell’ambito di manifestazioni, fiere e rassegne, audiovisivi, guida ai 
servizi, ecc. 
Pubblicazione sull’Albo on-line degli atti di competenza; 
 
Gestione del  Centro di costo; 
 

  Sistema Qualità 
 
  Il servizio di Informazione ai cittadini (URP) è inserito nel dominio di certificazione del 

 Sistema Qualità del Comune di Santena. L'organizzazione, l'erogazione il controllo e il 
 governo dei servizi suddetti sono descritti nella SP/007. 
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SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO  
 

 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO  
 
Anche nell’anno 2014, come peraltro negli anni precedenti, Il Servizio Pianificazione e Gestione 
Territorio è stato prevalentemente  impegnato  nella pianificazione delle scelte di politica 
territoriale sotto l’aspetto urbanistico ed ambientale, attraverso la  gestione degli strumenti di 
pianificazione 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, infatti, di creare positive sinergie tra le attività di pianificazione del 
territorio,  l’attenzione ai problemi della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, ed il controllo 
sugli interventi edificatori; tale gestione persegue gli obiettivi definiti su base annuale, all'interno di 
dinamiche complesse di portata pluriennale, senza trascurare il confronto con gli strumenti 
sovraordinati. 
Obiettivo primario del Settore Edilizia Privata,  che nell'anno 2009 ha ottenuto la certificazione di 
Qualità ISO 9001, è stato quello di perseguire gli obiettivi di sviluppo del P.R.G.C. , approvato 
nell’anno 2005, attraverso gli strumenti attuativi (P.E.C., P.d.R., Piani particolareggiati in genere, 
ecc.) ed attraverso la riorganizzazione e l'ottimizzazione delle procedure relative all’attività edilizia 
corrente; l’ottenuta certificazione di qualità ha inoltre comportato per il Settore Edilizio la  
necessità di mantenere sempre costante l’attività di aggiornamento, sul sito internet del Comune, 
della modulistica tecnica, nonché della versione informatizzata del P.R.G.C., che viene 
particolarmente utilizzata dai professionisti, in attesa di una versione “digitalizzata e 
georeferenziata” di prossima redazione 
Tuttavia, il perdurare della crisi economica ha determinato una sensibile contrazione del credito e 
l’attività edilizia, di conseguenza,  ha subìto un pesante rallentamento, tanto che le riunioni annuali 
della Commissione Edilizia  sono quasi dimezzate, causa carenza di pratiche. 
Proprio nell’intento di favorire, almeno in parte, una ripresa dell’attività edilizia, nell’attesa di poter 
avviare una variante strutturale al vigente P.R.G.C., l’Amministrazione Comunale aveva 
provveduto, verso la fine dell’anno 2013, ad approvare una discreta modifica alla normativa 
urbanistica locale, al fine di agevolare al massimo interventi di ristrutturazione ed recupero del 
patrimonio edilizio esistente; tali modifiche, tuttavia, nel corso dell’anno 2014, non hanno sortito i 
risultati sperati, tanto che il “trend” di riferimento è risultato pressoché invariato. 
Infine, parallelamente allo svolgimento delle funzioni più strettamente istituzionali del Settore, 
sono proseguite  le attività inerenti il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni 
idrogeologiche del territorio che, anche a seguito dell’attuazione degli interventi di riduzione del 
rischio alluvionale, ha consentito, in tempi successivi,  il riutilizzo urbanistico della aree classificate 
III b, a pericolosità geomorfologia molto elevata. 
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Ambiente 
 
E’ proseguita la collaborazione tra l’Ente Comunale e il Consorzio Chierese per i Servizi per quanto 
alle necessità dell’appalto consortile di Igiene Urbana. Al riguardo, sono state di volta in volta 
risolte le problematiche emerse in seguito alle segnalazioni da parte delle utenze cittadine. 
A garanzia del decoro cittadino è continuata sia l’attività di spazzamento manuale di un addetto 
per il centro cittadino che lo spazzamento meccanizzato, organizzato suddividendo la città in 
quattro zone di intervento. 
Numerosi sono stati gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti nelle 
zone agricole del territorio. Il fenomeno, sempre in costante aumento, rispetto ad altre realtà 
territoriali è comunque contenuto, grazie ad un periodico e costante rilievo dei conferimenti 
scorretti e soprattutto per il tempestivi interventi di rispristino dei luoghi che ne impediscono  
l’accumulo e la consuetudine. 
In merito alla lotta al randagismo canino, di cui alla Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del 
relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993, 
nell’anno 2014 è continuato il servizio di cattura e canile sanitario svolto, con ottimi risultati, dal 
Canile di Moncalieri C.F.A. s.a.s. di Corso Savona 140. Anche per l’anno 2014 l’espletamento del 
servizio ha permesso di non avere cani di proprietà comunale in custodia nel canile rifugio.            
Riguardo alla cura e controllo delle colonie feline, presenti sul territorio comunale, l'associazione 
LIDA – sezione di Moncalieri, individuata quale associazione di riferimento, durante l’anno ha 
provveduto catturare e sterilizzare n. 34 gatti di varie colonie feline.  
L’adesione al progetto regionale di lotta biologica integrata alle zanzare, di cui alla L.R. 75/95, ha 
garantito il monitoraggio e i conseguenti trattamenti antilarvale e adulticida nei punti individuati. 
Proposto e realizzato annualmente dall’IPLA, il progetto prevede la partecipazione della Regione 
Piemonte con un contributo finanziario alle spese pari al 50%, mentre il restante 50% è suddiviso 
tra gli Enti aderenti.  
 

Sicurezza Lavoro : 
 
Anche per l’anno 2014 è stata espletata la parte organizzativa ed amministrativa utile a permettere 
al Medico Competente di effettuare le visite e gli accertamenti preventivi intesi a contrastare 
controindicazioni al lavoro dei dipendenti comunali. L’attività dell’ufficio ha garantito che 
l’osservazione sanitaria prevista dalle norme di sicurezza lavoro  (visite, sopralluoghi, riunioni del 
Medico, ecc.) si svolgesse garantendo sempre la regolarità delle attività dei servizi comunali 
(suddivisi in 5 diverse sedi lavorative). 
A seguito di un incontro di aggiornamento del novembre 2014, è stato formato il personale 
addetto e preposto al posizionamento della segnaletica stradale e di delimitazione e segnalazione 
delle attività lavorative in presenza di traffico veicolare (DM 4/03/2013). 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs.81/08, è stata effettuata al personale comunale  
addetto alla conduzione di macchine movimento terra la formazione finalizzata al rilascio 
dell’Attestato di abilitazione all’uso della specifica attrezzatura.  
           

Protezione Civile :  
 
A distanza di 20 anni dall'evento alluvionale del 1994 che ha coinvolto il territorio piemontese ed 
anche la città di Santena, in armonia con quanto contestualmente organizzato dalla Regione 
Piemonte in proposito, l’Amministrazione comunale, di concerto con gli Enti Istituzionali preposti, 
ha organizzato iniziative di ricorrenza nei giorni 6 - 7 - 8 - 9 novembre 2014. 
L’intento è stato quello di tenere viva la memoria di quanto accadde e di ribadire l’importanza di 
una corretta pianificazione territoriale, di una costante attività di prevenzione e di gestione della 
pericolosità e rischio geologico-idraulico del territorio.  
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I momenti di testimonianza e memoria di ciò che accadde a livello locale e gli incontri tecnici 
organizzati per far conoscere i rischi connessi all’assetto geomorfologico del territorio, nonché le 
opere di difesa idrogeologica realizzate lungo l’asta del torrente Banna hanno coinvolto un buon 
numero di cittadini e la partecipazione alle iniziative è stata numerosa .   
 
Sistema Qualità 
  
Il servizio Edilizia Privata è inserito nel dominio di certificazione del  Sistema Qualità  del 
Comune di Santena. L'organizzazione, l'erogazione il controllo e il governo del servizio  suddetto 
sono descritti nella SP/008.  
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INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

La consueta manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, quest'anno è stato 

contraddistinto da una particolare attenzione dedicata all'organizzazione del mercato settimanale; 

ai ripetuti furti di griglie e tombini stradali metallici,e delle scossaline in rame e relative discese 

collocate al cimitero comunale e alle conseguenti dovute sostituzioni; al rinnovato sopralluogo 

eseguito presso il locale ufficio postale per l'aspetto della difficoltosa accessibilità; all'individuazione 

delle necessità presso i diversi plessi scolastici da fare confluire nell'iniziativa del Governo "Scuole 

Belle". 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE.   
 
 L'edificio dell'asilo nido risale alla fine degli anni settanta, periodo in cui era stata rilevata 

l'esigenza del servizio e si era reso disponibile un sito prossimo alla scuola elementare C. Cavour 

ed alla scuola materna San Giuseppe, nell'ambito del concentrico cittadino.  La sua progettazione 

fortemente caratterizzata dal periodo da cui trae origine, a distanza di quarantanni mostrava tutte 

le sue criticità e i suoi punti di debolezza, nonostante nel corso del tempo si siano potuti registrare 

molteplici interventi di manutenzione, piuttosto che un complessivo intervento di recupero, che 

avevano comportato condizioni generali di conservazione dell'edificio sostanzialmente nella media,  

dove risultavano maggiormente curati gli interni piuttosto che l'involucro e le parti esterne. Inoltre 

bisogna dire, che  a seguito dell'evoluzione culturale in ambito architettonico e ambientale, sempre 

più evidente emergeva l'aspetto della mancata attenzione al contenimento energetico. 

 Ad oggi, finalmente, possiamo considerare ultimati i lavori di ristrutturazione dell'asilo nido 

comunale, avviati nell'ambito del bando regionale “Programma di finanziamento degli interventi di 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asili 

nido e/o micro-nido comunali" di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 26-3398 del 13.02.2012.  

 Nella prima ipotesi progettuale, predisposta dall'ufficio tecnico a firma dell'arch. Saliani, erano 

stati previsti interventi finalizzati al contenimento energetico, al miglioramento del confort 

ambientale, degli standard accessibilità e una revisione complessiva delle aree esterne. Agli elementi 

costruttivi quali le pareti perimetrali dell'edificio, il tetto e le superfici finestrate, era stato dedicato 

particolare attenzione dal punto di vista del contenimento energetico. A completamento 

dell'intervento si era ipotizzato di revisionare l'impianto termico, installare impianto fotovoltaico, 

sistemare le aree esterne ed eliminare quanto costituiva barriera architettonica, per rendere 

maggiormente fruibile l'edificio dai bambini che lo utilizzano di età compresa tra i nove e i trentasei 

mesi. 

Il progetto ammontava a un totale complessivo lordo di € 340.883,00 e sottoposto a istruttoria 

regionale, è risultato al primo posto in graduatoria e pertanto con la Determinazione Dirigenziale 

Regione Piemonte n.259 del 26.10.12, gli è stato assegnato il contributo massimo in conto capitale di 

€ 100.000,00.  Al momento dell'attribuzione del contributo, in considerazione dell'assetto finanziario 

del bilancio comunale e delle rigide regole imposte dal Patto di stabilità, l'Ente non si è trovato nella 

possibilità di procedere alla realizzazione del progetto. Pertanto si è ipotizzato di rimodulare il 

progetto citato, nel tentativo di accedere ad un importo di cofinanziamento regionale maggiore, 

rispetto a quello già concesso, avvalendosi di un'ulteriore linea di finanziamento regionale, ma 

risultando esaurite le risorse regionali disponibili, il tentativo è risultato inefficace. 
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 Pertanto, l'ufficio infrastrutture pubbliche a seguito di indicazioni dell'Amministrazione 

comunale, pur confermando l'approccio progettuale originario, ha rimodulato il progetto citato onde 

consentire un'armonizzazione del quadro complessivo di spesa alle rinnovate necessità economico - 

finanziarie, prevedendo nel contempo un idoneo cronoprogramma che potesse consentire di evitare 

la perdita del contributo concesso dalla Regione Piemonte. E' stato quindi stabilito di fissare il quadro 

economico di spesa a complessivi € 140.000,00 di cui € 100.000,00 con contributo regionale e 

40.000,00 con fondi propri e durante l'estate è stato realizzato il progetto per le fasi sostanziali, a 

sospensione dell'attività del nido.  Le opere esterne sono proseguite, senza interferire con la 

quotidianità del servizio. Le lavorazioni sono state le seguenti: 

SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE MANTO DI COPERTURA in tegole marsigliesi, risalente all’epoca di 

costruzione dell’edificio e pertanto agli anni settanta, con una tipologia costruttiva che consentisse 

nel contempo anche l’inserimento di idonea coibentazione con l'impiego di un pannello sandwich 

costituito da una lamiera grecata preverniciata, strato coibente in resine poliuretaniche dello 

spessore di 40 mm, profilo interno composto cartonfeltro bitumato cilindrato. Per il tetto è stato 

scelto un colore blu intenso per conferire una precisa personalità all'edificio, che consenta di 

identificare la sua peculiare destinazione dedicata a bambini piccolissimi e che potesse nel contempo 

risultare maggiormente gradevole. D'altronde tale soluzione è stata già ampiamente adottata da 

protagonisti dell'architettura negli ultimi decenni. 

SOSTITUZIONE LA TOTALITÀ DEI SERRAMENTI ESTERNI dell’edificio dell'asilo nido, che posati 

all’epoca della realizzazione dell’edificio erano ormai del tutto inadeguati: costituiti da semplici profili 

in alluminio a spigolo vivo, molto ampi e apertura esclusivamente a bandiera, con superfici vetrate a 

spessore unico e privi di pellicola di sicurezza, erano fonte di notevoli dispersioni e non svolgevano 

un ruolo attivo di protezione in caso di rottura. Quindi nell'obiettivo di contenere il consumo 

energetico e contestualmente abbattere all’interno il rumore, per consentire un'ottimizzazione del 

confort e la vivibilità dell’ambiente, sono stati sostituiti tutti i serramenti esterni individuando le 

seguenti caratteristiche: quale materiale il PVC, di colore bianco, doppia apertura ad anta e vasistas, 

con un pannello un’altezza di cm. 60 fisso a salvaguardia  dei bambini e a completamento, doppi 

vetri termoisolanti con pellicola di sicurezza interna e esterna. 

Il rifacimento dei serramenti è stata l'occasione per realizzare una “bussola” nell’atrio di  ingresso 

principale, costruita a favore di una migliore e più sicura accessibilità al nido. L'aspetto del 

CONTENIMENTO ENERGETICO è stato ulteriormente migliorato, isolando accuratamente i cassonetti 

esistenti delle tapparelle, che essendo totalmente privi di coibentazione, costituivano un punto 

sensibile per la dispersione del calore. 

 
LA SISTEMAZIONE ESTERNA è stata la lavorazione più evidente e la più gradevole. E' andata infatti a 

risolvere un problema annoso connesso alla difficoltà per i bambini di utilizzare l'area verde, essendo 

il prato in continua sofferenza a causa della posizione e dell'orientamento. Sono stati quindi diradati 

gli alberi esistenti, permettendo un maggior soleggiamento del giardino dei più grandi, dove il prato 

è stato sostituito da una pavimentazione in gomma colata, così, già realizzata nel cortile antistante la 

scuola elementare Camillo Cavour. Tale soluzione assicura il massimo confort, aumenta gli standard 

di sicurezza e aspetto non trascurabile con l'impiego di colori diversi, ha consentito di realizzare un 

ambiente davvero "spaziale": un pianeta con la sua orbita galleggia nello spazio, dal quale emergono 

dei satelliti: tre giochi  in gomma riciclata a forma di sfera del diametro di 50 cm. A completamento, 

è stato rivisto il sistema di raccolta delle acque e la pista esistente per i tricicli, è stata dipinta di un 

blu intenso: il colore conduttore del progetto. 
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Con l'autorizzazione della Regione Piemonte sono state utilizzate le economie di spesa, impiegate per 

revisionare le tre scale esterne alle aree verdi, consentendo di avere un'accessibilità migliore, 

un'aumentata sicurezza ed un più idoneo utilizzo a favore dei bambini molto piccoli. In ogni nuova 

scala, è stato infatti ricavato un ampio pianerottolo e gradini di pedata più ampia con alzata minore. 

 

COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI 

 

Rilevata l’esigenza di realizzare un nuovo blocco di loculi all’interno del perimetro attuale del 

Cimitero, è stata individuata, quale sito per la costruzione, l’area di nord-est dell’ultimo 

ampliamento in allineamento ai blocchi preesistenti. Le nuove opere, consistenti in un  blocco di 

loculi di una superficie di ml 11.20 x 8.50 per la realizzazione di n.120 loculi; di tipologia e 

dimensioni omogenee a quelle esistenti, sono state sostanzialmente ultimate, tranne qualche 

lavorazione di finitura. 

Il cimitero, luogo della memoria, che incute rispetto  tra tradizione e sentimento religioso è 

anche il luogo dove si manifestano molteplici aspetti della nostra società. Fattori quali l'evoluzione 

culturale, l'influenza di religioni diverse da quella cattolica, la stringente crisi economica che permane 

e pervade più aspetti della nostra vita quotidiana, stanno inducendo  un cambiamento di tendenza 

nei confronti della sepoltura. Al riguardo, infatti, la tradizionale inumazione nella tomba di famiglia o 

nel loculo, rappresentava la consuetudine, mentre attualmente sta lasciando sempre più spazio alla 

sepoltura in terra o al rito della cremazione. L'amministrazione comunale, che per ruolo istituzionale 

ha il dovere di individuare le esigenze della collettività a breve, ma soprattutto nel medio e lungo 

periodo, consentendo  la conseguente programmazione e la necessaria copertura finanziaria; ha 

avvertito come recentemente, si sia verificato un netto cambiamento di tendenza in relazione alla 

scelta del tipo di sepoltura, determinato dalla necessità di contenere i costi e per un modificato 

sentire rispetto alle scelte tradizionali. Pertanto, pur non intendendo mettere in atto procedure che 

possano lambire la sfera dei sentimenti individuali, richiamata la normativa di riferimento che dispone 

l'esumazione dopo dieci dalla sepoltura in terra, con l'ordinanza sindacale del 21 gennaio 2014, si è 

disposto di procedere con le operazioni di esumazione ordinaria delle salme di più antica sepoltura 

fino a quelle inumate prima dell'anno 1995. L'incarico è stato svolto dalla Cooperativa sociale “La 

Cometa di San Lorenzo ONLUS s.c.s.” con sede in Poirino, in possesso dei necessari requisiti, che ha 

avuto mandato di procedere  nelle operazioni di esumazione adottando ogni cautela necessaria ad 

evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme 

inumate, anche delimitando gli spazi interessati dalle operazioni per impedire l'accesso di estranei e 

per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione. le operazioni si sono concentrate nel 

campo a sinistra dell'ossario comunale. 

 

LAVORI IDROGEOLOGICI 

 

La direttiva alluvioni 

 Oggi, a venti anni dall'evento alluvionale del novembre 1994, il Comune di Santena, sebbene 

duramente provato, ha avuto l'opportunità di fare evolvere l'assetto infrastrutturale ed urbanistico e 

di assumere una rinnovata consapevolezza delle risorse del territorio, inducendo un'evoluzione nel 

tessuto sociale, con conseguente formazione di una pluralità di associazioni di volontariato a 

supporto del Gruppo di Protezione Civile. I lavori previsti dal Cronoprogramma degli interventi, sono 

stati realizzati ad eccezione di quelli in sponda sinistra a valle del ponte Musso, per i quali si è ancora 
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in attesa delle risultanze del modello matematico ad opera di AIPO e Regione. Nel contempo, AIPO 

ha imposto la riapprovazione della convenzione stipulata nel 2009 e ancora vigente. 

 In tale ambito, che si inserisce la Direttiva Europea 2007/60/CE, relativa alla valutazione e 

gestione dei rischi di alluvioni, recepita con D.lgs. 49/2010, ha voluto porre l’accento sulle 

conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il 

patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali, derivanti dalle alluvioni. Tale Direttiva 

prevede che entro il 2015, le Autorità di Bacino distrettuali redigano i Piani di gestione del rischio di 

alluvioni. Nell’ambito di questi piani dovranno essere affrontati, a scala di distretto idrografico, tutti gli 

aspetti legati ai fenomeni alluvionali, definendo, in particolare, il quadro della pericolosità e del rischio, 

gli interventi (strutturali e non) da attuare sul territorio per la riduzione del rischio, nonché le misure 

per la gestione delle emergenze da rischio idraulico ai fini di protezione civile, aspetto quest’ultimo di 

competenza delle Regioni. A seguito della recente presa d’atto da parte del Comitato istituzionale 

dell’Autorità di bacino del Po, avvenuta il 23.12.2013 delle mappe di pericolosità e delle mappe di 

rischio, e a seguito di una successiva attività di verifica delle mappe con lo stato della pianificazione 

locale vigente da parte degli uffici regionali competenti, è stato avviato il processo di partecipazione e 

di consultazione pubblica aperta alle pubbliche amministrazioni attraverso  incontri tecnici. In tale 

ambito, esaminate le mappe denominate rispettivamente: "Carta della pericolosità da alluvione", 

"Carta del rischio da alluvione", "Carta del rischio da alluvione - elementi lineari e puntuali" e 

"Distribuzione della popolazione secondo gli scenari di pericolosità da alluvione" ed emerse alcune 

incongruità rispetto allo stato dell'arte delle opere idrogeologiche realizzate e all'assetto territoriale 

esistente, disomogeneità nell'ambito di alcune zone mappate e soprattutto l'evidenziazione di alcuni 

scenari di rischio massimo ipotizzati in zone mai interessate da esondazioni, neanche a seguito 

dell'evento del novembre 1994, è stato affidato incarico per la redazione di specifiche osservazioni. 

 

Progetto di manutenzione straordinaria sponde torrente Banna dal ponte della 

circonvallazione al ponte ferroviario 

Il progetto rappresenta la prosecuzione di quanto avviato dall'Agenzia Interregionale per il 

fiume PO con il progetto TO-E-147/M di cui alla presa d'atto con delibera di Giunta Municipale n.218 

del 27.12.2012, opera che ha consentito la pulizia delle sponde del Torrente Banna nel territorio di 

Poirino, in parte in quello di Villanova e in Santena dal confine al ponte della circonvallazione. Noto  

come la manutenzione delle sponde, delle opere di difesa e di manutenzione del territorio, 

rappresentino i principi cardini della "Direttiva per la progettazione degli interventi e formulazione di 

programmi di manutenzione" dell'AIPO, che consentono di assicurare il progressivo miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio stesso. Gli 

obbiettivi del progetto tendono ad assicurare il deflusso di piena in alveo e in area golenale, a 

migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare le varietà della vegetazione ripariale. 

L'importo complessivo del progetto è di € 35.000,00. 

Per l'avvio dei lavori si è in attesa della comunicazione di riapprovazione della convenzione 

vigente. 
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CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE 

Lo scorso novembre sul territorio regionale è stato celebrato il ventennale dell'alluvione, evento che 

causò danni enormi, 70 vittime e oltre 2.000 sfollati; anche a Santena, questi numeri furono 

consistenti: una vittima, quasi 2000 richieste di risarcimento danni relative a beni immobili e non, 

19.000 quintali di materiale di risulta da gestire, infrastrutture di rete e non da rifare, edifici pubblici 

da ristrutturare, materiale d'archivio da restaurare. 

 A distanza di venti anni, l’Amministrazione Comunale, di concerto con la protezione civile e 

altre associazioni, ha organizzato una serie di iniziative per ricordare il ventesimo anniversario 

dell’alluvione a Santena. Una ricorrenza significativa, dedicata alla memoria dell'evento, ma anche 

volta a sottolineare la rinnovata consapevolezza di una diffusa e maggiore coscienza del rischio,  

un'evoluzione dell'approccio alla gestione del territorio, una crescita della protezione civile, intesa non 

solo come spontaneo e sporadico volontariato, ma come gruppo tecnico e operativo, addestrato e 

preparato a ricomporre situazioni critiche. 

 Andando a ritroso nel tempo, è doveroso ricordare il massiccio apporto di risorse umane e 

finanziarie impiegate nella fase di emergenza e di ricostruzione, ma il percorso intrapreso non volge 

ancora a termine per una serie di cause di non facile risoluzione. Infatti, il Magistrato per il PO, l'ente 

che allora gestiva i corsi d'acqua, diventato poi Agenzia Interregionale per il fiume PO, che avrebbe 

dovuto attuare in autonomia gli interventi sull'intera asta del Po e dei suoi affluenti, ha attualmente 

suddiviso le sue competenze con la Regione Piemonte. Tale situazione, sommatosi alla laboriosità dei 

procedimenti AIPO e la scarsità diffusa di risorse finanziarie, ha comportato uno stallo delle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate al corretto deflusso delle acque e preordinate alla 

mitigazione del rischio idrogeologico. 

 Nella convinzione della necessità di superare la logica dell'emergenza e di contemplare attività 

note e utili alla gestione dei corsi d'acqua, nell'ambito di una consueta e periodica  programmazione, 

questo ufficio in sintonia con l'Amministrazione Comunale ha collaborato all'organizzazione dell'evento, 

alla preparazione delle serate e al coordinamento dei diversi interventi, attraverso la predisposizione e 

ricerca del materiale d'archivio e il contatto dei vari relatori. 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

L'impegno in questo settore, è stato profuso a seguito delle molteplici iniziative avviate dall'attuale 

Presidenza del Consiglio. Pertanto nonostante innumerevoli interventi eseguiti nel tempo, in 

considerazione della datazione del patrimonio immobiliare scolastico santenese e dell'esito delle 

verifiche strutturali e sismiche della scuola secondaria di primo grado G. Falcone, è emersa la 

necessità di un compiuto intervento di manutenzione straordinaria. Sono stati quindi redatti i seguenti 

progetti: 
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SCUOLA ELEMENTARE CAMILLO CAVOUR Interventi di manutenzione straordinaria 

edilizia scolastica a valere sull'8x1000 IRFEF DPR 76/98 art.2 c.5.1 

Note le caratteristiche del patrimonio edilizio comunale, pur nella consapevolezza che la 

totalità degli edifici scolastici potrebbe migliorare le proprie condizioni di conservazione, è stata 

individuata la scuola elementare C. Cavour il cui corpo originario risale agli “anni trenta” del 

novecento e la manica di ampliamento agli “anni settanta”. Il fabbricato in oggetto risulta essere 

composto da tre piani fuori terra, costituito in parte da una struttura verticale in murature portanti 

e in parte da una struttura orizzontale e verticale in cemento armato ed ospita in totale 15 classi 

per n.311 alunni, oltre a n.41 addetti di personale dedicato. 

In conseguenza delle imposte verifiche strutturali eseguite, risulta necessario un intervento 

di consolidamento sulla struttura esistente ed in particolare dei solai. Nel contempo, in 

considerazione dell'elevato numero di utenti - studenti oltre corpo insegnanti e operatori scolastici 

- e della vetustà dell'edificio, risulta altrettanto urgente procedere con la realizzazione di interventi 

per il miglioramento degli standard di sicurezza e per l'ottimizzazione del coefficientamento 

energetico. Le opere previste sonno le seguenti: 

Consolidamento strutturale nella manica lungo via Milite Ignoto; Fornitura e posa di rete 

antisfondellamento zincata elettrosaldata; Risanamento di strutture in c.a.; Fornitura e posa di 

controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti ... mm 600x1200x15 di colore luminoso, da 

installare nelle aule e corridoi nella manica lungo via Milite Ignoto; Ripasso di tetto in coppi con 

rimaneggiamento completo; Linea vita di sicurezza; Sostituzione di Generatore di calore; 

Installazione di Impianto fotovoltaico; Opere murarie accessorie e tinteggiature interne conseguenti  

il tutto per un importo complessivo di € 345.000,00.  

L'intervento in oggetto rappresenta la concretizzazione di quanto inviato a seguito dell'iniziativa 

operazione "Edilizia scolastica" avviata dalla Presidenza del Consiglio, nel marzo 2014.  

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO, ANCI E UPI PER MUTUI A TASSO 0 PER LA 

REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA della SCUOLA ELEMENTARE 

CAMILLO CAVOUR. 

Nell'ambito di tale iniziativa, è stata progettata la messa a norma della palestra della scuola Cavour, 

poichè ispirati dallo stesso criterio del precedente progetto: maggiore datazione dell'edificio rispetto al 

complessivo patrimonio immobiliare scolastico e consistenza della popolazione scolastica. Gli interventi 

previsti sono: 

rifacimento completo dei blocchi dei servizi igienici, opere murarie e impiantistiche comprese; 

rifacimento impianto illuminazione; installazione impianto audio e di amplificazione; rinnovo e 

potenziamento delle attrezzature sportive e didattiche esistenti; sostituzione arredi per un quadro 

economico complessivo  di € 105.000,00. 
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AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI, PROVE DI CARICO E VERIFICA ANTISISMICA 

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. FALCONE". 

Richiamate la circolare n. 308 dell’8 ottobre 1958 ed il D. Lgs n. 297 del 1994, tutt’ora vigenti, le quali 

stabiliscono che all’accertamento delle condizioni statiche degli edifici ospitanti le scuole debbano 

provvedere gli  enti proprietari degli edifici stessi e l'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 

3274/2003, le Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 e il D.G.R. Regione Piemonte n.4 -30984 del 

12.12.2011 relativi al tema della vulnerabilità sismica. In considerazione del programma di verifica e 

controllo del patrimonio immobiliare scolastico già avviato dal Comune di Santena ed in particolare di 

quelle già eseguite sulla scuola Cavour. Sono state affidate le prescritte verifiche da eseguire presso la 

scuola secondaria di primo grado "G.Falcone". 

 

AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: PROGETTO 

ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CARDUCCI di cui al 

"Programma di contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle 

fermate di TPL relative a Linee di competenza dell'Agenzia per la Mobilità 

Metropolitana regionale". 

Il Comune di Santena in accordo con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana regionale ed in 

sintonia con gli obiettivi prefissati dal "Programma di contribuzione per il miglioramento funzionale 

e qualitativo delle fermate di TPL relative a Linee di competenza dell'Agenzia per la Mobilità 

Metropolitana regionale", ha intrapreso un percorso finalizzato a uniformare le caratteristiche e 

perfezionare l'accessibilità e le dotazioni a favore dell'utenza, con l'utilizzo di "un unico marchio 

istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del 

sistema di trasporto". Recentemente, in occasione del Programma avviato dall'Agenzia, è emersa 

l'opportunità e la necessità di adeguare la fermata esistente in piazza Carducci, lì approdata fin da 

quando la linea del 45 e 45 B ha esteso il suo servizio alla borgata Trinità, per consentire l'accesso 

al servizio della popolazione residente nella parte a sud della città.Nel contempo tale servizio ha 

visto una sostanziale trasformazione che alla luce dell'intensificarsi delle corse e della soppressione 

del capolinea di piazza Carducci a Torino, ha indotto all'utilizzo di piazza Carducci a Santena come 

unico capolinea della linea, con la conseguente contemporanea fermata di due o tre autobus per 

volta in quella sede.  

 Onde individuare la soluzione ottimale che potesse contemperare le esigenze di servizio, le 

lamentele di residenti legate ad aspetti collaterali quali esalazioni, rumori, ecc.,  il miglioramento 

delle condizioni di utilizzo del trasporto pubblico, la realizzazione delle fermate necessarie dotate 

dei necessari elementi di arredo urbano, sono state valutate diverse ipotesi progettuali e i relativi 

costi. In questo quadro, si è disposto in modo condiviso tra i diversi attori, nel corso dei molteplici 

sopralluoghi effettuati, di sperimentare per un dato periodo la fermata di stallo centrale. Il 

progetto predisposto dall'ufficio tecnico, secondo un approccio progettuale globale di sistemazione 

della piazza Carducci, tenendo in debito conto le risorse assegnate dal Programma dell'Agenzia al 

Comune di Santena, prevede gli interventi a nostro parere necessari, suddivisi in lotti funzionali, di 

seguito sintetizzati. 
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I lotto d'intervento: 

n.2 stalli di sosta autobus, in posizione centrale  e relative banchine di attesa, in marmette 

autobloccanti in cls,  pensilina con seduta  

 
Totale opere I lotto della sistemazione straordinaria di piazza Carducci € 14.860,00 

oltre IVA al 22 % per complessivi ostanzialmente rientranti nello stanziamento di cui alla 

deliberazione n.4 del 31.10.2008 dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana regionale pari a € 

18.128,16. 

II lotto d'intervento: 

A completamento delle opere ritenute prioritarie, risultano indispensabili ulteriori altre opere 

necessarie per rendere maggiormente confortevoli le fermate del capolinea, lo svolgimento del 

servizio, nonchè l'ambito urbano decoroso attraverso la realizzazione di: 

 
 impianto illuminazione pubblica come da preventivo Enel Sole srl prot.0006062 del 06.06.2014 I 

criteri progettuali ispirati in coerenza alle vigenti prescrizioni normative e legislative, tendono a 

razionalizzare i consumi energetici nel realizzare impianti funzionali, flessibili e minore 

manutenzione, con il recupero di n.9 apparecchi illuminanti dalla Piazza Martiri di Libertà 

nell'ambito della modifica del PDI di cui alla convenzione CONSIP   

 
 verde urbano  

 un blocco servizi igienici suddiviso per n.2 con antibagno comune (4 x 3 mq) costruito in opera  

 lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti  

III lotto d'intervento 

 A completamento degli interventi sopra descritti, nel proseguimento del percorso culturale 

promosso a Santena dall'Associazione Amici di Cavour ed il coinvolgimento del Comune di Santena, 

consistente nella realizzazione diffusa di pitture murarie in punti diversi del territorio comunale, 

ispirate a quattro grandi temi conduttori: Cavour, il Risorgimento, l'Unità d'Italia e la nascita 

dell'Europa.  In prospettiva della completa ristrutturazione del complesso cavouriano e 

nell'obiettivo di fondare le basi per creare a Santena, città di Camillo Cavour, di un museo 

all’aperto, inedito e sorprendente. L’idea, sorta nell’ambito delle iniziative proposte per aumentare 

il livello di integrazione fra la città di Santena e il complesso cavouriano, è volta ad accogliere i 

turisti nel percorso di avvicinamento al complesso cavouriano, ma anche e soprattutto rivolta agli 

stessi cittadini santenesi affinchè possano riappropriarsi della storia del loro territorio.  Questi 

murales, realizzati con tecniche e modalità di rappresentazione contemporanee ed accattivanti, 

contribuiranno a costituire una rinnovata immagine della città, nell'ottica di definire le "porte di 

accesso" alla città.   Con queste premesse, la progettazione di piazza Carducci si colloca, in un 

assetto programmatico e culturale già ben definito, che non può prescindere dalla ricerca della sua 

identità urbanistica. Pertanto, dallo stato attuale, pur nei limiti di limiti dimensionali e finanziari, si 

tenterà di aumentare il livello qualitativo della piazza, una volta realizzati tutti gli interventi prima 

descritti, con un intervento scenografico da concretizzare sulle quinte murarie.  

Il II e III lotto saranno oggetto di successivo finanziamento. 



Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2014 

 Pagina 47 

 

 

 

FERMATE AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA 

In considerazione delle fermate esistenti in zona Ponticelli, che si presentavano non più sicure e non a 

norma, e della recente installazione di nuove fermate sulla provinciale in corrispondenza dello 

stabilimento e del magazzino ditta Vergnano, con la collaborazione dell'Agenzia della Mobilità 

Metropolitana si è concordata una variazione del percorso delle tratte 45 e 45 sbarrato, consentendo 

così lo smantellamento delle fermate preesistenti a favore di quelle di nuova istituzione. 

 

TURISMO 

Bando Regione Piemonte Assessorato al Turismo “Piano Annuale di Attuazione 2014 Prima Parte” L.R. 

24.1.2000, n° 4 e s.m.i. SANTENA: CITTÀ DI CAMILLO CAVOUR E DELL'ASPARAGO. 

A seguito dell'avviata ristrutturazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio per la 

realizzazione della Casa-Museo, Memoriale di Camillo Benso di Cavour di Santena; evidenziata la 

necessità di attuare un progetto che abbia l’obiettivo di incrementare il flusso del turismo culturale 

in questo sito primario della memoria patria. Il progetto propone l’integrazione tra l’investimento 

Regionale e quello della comunità Santenese al fine di consolidare il turismo culturale incrementare 

i flussi e le presenze turistiche, avendo particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza delle 

manifestazioni. Il progetto prevede il coinvolgimento dell'associanismo locale che da anni 

organizza, realizza e gestisce manifestazioni volte a valorizzare le tradizioni e le eccellenze 

territoriali al fine di promuovere e completare l’offerta turistica, gastronomica e culturale.  

Si tratta di Associazioni “no Profit” costituite e operanti da decenni a Santena, impegnate nella 

promozione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico, naturale, turistico, culturale, agricolo,  

commerciale di Santena, la città di Camillo Cavour. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere, 

valorizzare questo luogo primario della memoria patria, al cui centro ci sono il Castello e la Tomba 

di Camillo Cavour, tramite l’integrazione delle attività svolte dalle Associazioni finalizzandole a 

favorire l’usufruibilità delle strutture, a potenziare l’accoglienza del turismo-culturale e a sostenere 

lo sviluppo di attività turistiche, agricole, commerciali, culturali e sociali. La necessità di poter 

disporre di sicure e idonee attrezzature e strutture è legata alla realizzazione di grandi 

manifestazioni di rilievo regionale e nazionale e altre azioni integrate e collaterali:  

1) la cerimonia dell’17 marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno 
e della Bandiera che si celebra nei luoghi della memoria di Mazzini a Genova, Garibaldi a 
Caprera, Vittorio Emanuele II a Roma, Cavour a Santena. 

 
2) la Fiera di Maggio, rassegna nazionale dell’Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, 

prodotto tipico locale, leader a livello nazionale. 
 
3) il 6 giugno: commemorazione di Camillo Cavour, cerimonia unica a livello nazionale dedicata 

alla figura e all’opera del principale artefice dell’Unità d’Italia. 
 
4) Il Premio Nazionale Camillo Cavour, ogni anno il 20 settembre: conferimento della copia 

dei tipici occhiali del Tessitore a una personalità che si è distinta nel valorizzare la Patria nella 
dimensione europea e mondiale. 

 
5) La festa della comunità calabrese dedicata ai Santi Cosma e Damiano e che si svolge ogni 

anno il 24, 25 e 26 settembre, che è in grado di catalizzare fedeli e persone legate alle origini 
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calabresi dal territorio circostante Santena, in numero ogni anno sempre più crescente e che si 
aggira intorno ai quattro - cinque mila presenze. 

 
6) Altre manifestazioni e attività collaterali a carattere locale, metropolitano e regionale che 

completano le attività di promozione e valorizzazione della città e del patrimonio che ha la 
fortuna ospitare.  
 

PROGETTO STRADE DI COLORI E DI SAPORI 

Con deliberazione n. 229 del 21 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha aderito al progetto Strade di 
Colori e Sapori per l’anno 2014 in quanto il progetto di “Strade di colori e sapori” si configura come 
importante strumento per la tutela e la valorizzazione del territorio chierese che, come obiettivi, si 
prefigge:  
 la tipicità delle coltivazioni che propongono prodotti inseriti o collegati con il “Paniere  dei prodotti 

tipici della provincia di Torino”; 

 la cultura materiale ivi innestata quale motore di attività economiche e sostegno alla storia della 
vita locale; 

 la produzione artigianale ed industriale che presenta radici storiche nel panorama territoriale e 
vanta un’offerta di qualità; 

 la presenza di una ricchezza storica che spazia su molti versanti, dalla riscoperta delle tradizioni 
alla ricerca del sentimento religioso; 

 la dovizia di monumentalità architettonica ed artistica nel variegato panorama della storia del 
territorio sia urbana sia inserita nel paesaggio; 

 la possibilità di acquisti di beni e prodotti di alta qualità direttamente alla fonte di produzione 
 attività didattica e di fruizione “consapevole” delle aziende agricole, delle colture agricole, degli 

agriturismi. 
 Dato atto che,  in relazione alla ridefinizione dei compiti istituzionali della Provincia di Torino, si 

è reso necessario organizzare un nuovo modello di accordo tra i Comuni avvalendosi anche per 

l’attuazione del progetto dell’ATL “Turismo Torino e Provincia” e del PVT CollinaPo e che in questa 

fase il progetto, concepito come valorizzazione e promozione del territorio sia per la valenza 

ambientale, sia per le produzioni caratterizzanti sul piano turistico quali elementi per la tutela 

dell’habitat e sostegno all’economia locale, comprende, oltre alla Provincia di Torino e all’Ente di 

Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese,  i Comuni di Andezeno, Arignano, 

Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo 

Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri e Santena. 

 Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2014 è stato 

approvato il nuovo “Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto Strade di Colori e di Sapori 

anno 2014”. 

 Rilevato che il Comune di Santena è stato individuato dall’Assemblea degli Enti sottoscrittori, 

quale soggetto coordinatore del progetto che dovrà garantire la gestione finanziaria/amministrativa 

del progetto medesimo che ammonta ad un ; l’Assemblea degli Enti sottoscrittori ha altresì stabilito 

che le risorse annue necessarie ammontano complessivamente ad € 21.500,00 e che i comuni 

summenzionati dovranno versare al Comune di Santena entro il mese di giugno la relativa quota di 

spettanza. Considerato che nel corso delle Assemblee degli Enti sottoscrittori dell’iniziativa  “Strade di 

Colori e Sapori” è stato stabilito di avviare il progetto per l’anno 2014 avente come  obiettivo l’ 

“Attività di comunicazione  e promozione in vista degli appuntamenti che si terranno nel corso 

dell’anno 2015 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Don Bosco e attività promozionali 

del territorio interessato dal progetto Strade di Colori e Sapori” e sono stati individuati gli operatori 
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interessati nel progetto e le relative attività, come meglio specificato  nella Giunta Comunale n. 205 

del  18/12/2014. 

 

CONSIP SERVIZIO LUCE 2- REVISIONE INTERVENTI EXTRACANONE  
A seguito di modifica concordata del Piano Dettagliato degli Interventi approvato con delibera della 
G.C. n. 153 del 25/10/2012,  per la somma risparmiata  dagli interventi codificati nel fascicolo “I 
ANT 8” e non attuati, sono stati individuati i seguenti interventi: 

- la sostituzione di sostegni delle due  rotatorie sulla S.P. 29;  
- sostituzione dei sostegni  in via Alfieri, Via Compans, Via Battisti, Via Berrino, Via Garibaldi, 

Via Brignole, Via Colombo, Via Magellano; 
- riparazione fissaggio e sostegno lanterne P.zza Visconti Venosta; 
- adeguamento impianti P.zza Carducci;  
- la realizzazione di n° 2 nuovi centri luce per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali 

della S.P. 29; 
- la sostituzione di n°2  centri luce in Via Manzoni e in Via Dante;  
- la realizzazione del cavidotto  e l’installazione di un nuovo centro luce in Via Vercelli. 

 

 Progetto Territoriale Integrato - GREEN WAY 

 Con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Santena n. 177 06.12.2006 veniva 
approvato il progetto preliminare-definitivo del primo stralcio di €.200.000,00 che ha consentito nel 
2012, a fine lavori, di realizzare un primo anello di camminamenti, la piazza portale presso il ponte 
sul Torrente Banna e l'installazione di attrezzatura a servizio. Nel contempo l'iter procedurale è 
proseguito, a seguito delle successive rimodulazioni delle risorse assegnate, della recente D.G.R. 
n.6 -6408 del 30.09.2013 e della riduzione del contributo a valere sui fondi FAS pari al 60% sulla 
quota assegnata nel 2012, il finanziamento accordato al Comune di Santena risulta essere pari a € 
400.000,00 di cui 350.000,00 fondi FAS e 50.000,00 fondi propri comunali. 
 
 Conseguentemente, l'attuale proposta progettuale, in coerenza con quanto già realizzato in 
precedenza, prosegue nell'intenzione di realizzare quanto già previsto nel progetto preliminare. In 
particolare, da quando è stato realizzato il primo lotto, si è potuto verificare l'utilizzo dell'area 
verde da parte di un'ampia e variegata utenza, rappresentata da età diverse che esprime 
altrettante molteplici esigenze. Pertanto l'obbiettivo è quello di completare ed attrezzare quanto 
già esistente, attraverso la realizzazione di aree per il gioco, per l'esercizio fisico all'area aperta, 
per i picnic, per spettacoli e manifestazioni. Il tutto completato da un adeguato impianto di 
illuminazione e di videosorveglianza da installare  lungo il percorso superiore a salvaguardia delle 
attrezzature installate; impianto di apertura - chiusura di accesso al parco; impianto di 
alimentazione elettrica e rete dell'acquedotto a servizio dell'area verde dedicata agli eventi; 
realizzazione di aree picnic con l'installazione di attrezzature quali panchine, tavoli, griglie 
barbecue, cestini, rastrelliere per bici ed alcune fontanelle.  
Inoltre è prevista la realizzazione di aree attrezzate per il gioco bimbi organizzato per fasi di età. 
Nell'ambito della progettazione di queste aree, ci si è ispirati all'acqua come forte elemento 
caratterizzante, giocando anche con essa. Si è infatti immaginato che la stessa acqua potesse 
avere trascinato fin lì, in un parco cittadino, un galeone di pirati, con le loro corde, scale, 
arrampicate e immancabile bandiera. Area cross bimbi: costituito da piastra a diverse quote 
definita da resina colorata per consentire il gioco libero, il rotolarsi, il correre ed anche l'uso dello 
skate. Tale area sarà realizzata con resine epossidiche colorate e provvista di sistema di 
smaltimento dell'acqua piovana. Nella soluzione tecnica si è individuata la resina piuttosto che la 
gomma, peraltro già usata a Santena con ottimi risultati, poichè in caso di  esondazione il limo 
residuo del ritiro delle acque, avrebbe comportato la sigillatura della superficie, inducendo la 
perdita di flessibilità nella piastra. Si sottolinea che anche in questo caso, l'acqua è elemento 
portante che come è stata ipotizzata la piastra, evoca l'immagine di un'isola di naufraghi. Percorso 



Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2014 

 Pagina 50 

 

vita per consentire il movimento e l'esercizio fisico con l'ausilio di indicazioni tecniche. Palco per la 
realizzazione di spettacoli e manifestazioni all'aperto, in un luogo diverso dal concentrico che evita 
il disturbo connesso alle attività di allestimento, svolgimento e smantellamento dell'evento. Il palco 
delle dimensioni di circa 80 mq sarà fissato in modo stabile e definitivo, strutturato in acciaio 
zincato, per una buona durabilità all'esterno. Il palco sarà posizionato in un sito agevole per 
l'accessibilità alle fonti di alimentazione impiantistica e la sistemazione della platea nell'ampia area 
verde. 

 
Società Metropolitana Acque Torino  
 Nell'ambito del Programma degli Investimenti dell'Autorità d'Ambito Torinese n.9  è stato 

previsto il progetto per il potenziamento della rete fognaria a servizio della zona Broglietta, il 

rifacimento di quello esistente in vicolo Oropa e via Toscana. 

Trasformazione in diritto di proprieta' delle aree comprese in Piani di Edilizia 
Economica Popolare gia' concesse in diritto di superficie e soppressione dei vincoli 
convenzionali per le aree cedute in proprietà. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 31, 
commi da 45 a 50 e s.m.i.  

Nel gennaio 2013, l'Amministrazione Comunale ha deliberato i criteri di quantificazione 
corrispettivo in conformità alla normativa vigente di riferimento, adottando la procedura finalizzata 
alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e all'eliminazione dei vincoli per le 
aree già concesse in proprietà e ha provveduto a determinare un'ulteriore riduzione, ai sensi delle 
Leggi 12.07.2011 n.106 e 24.02.2012 n.14, pari al dieci per cento del corrispettivo per quanti 
aderiranno alla proposta del Comune di Santena entro il 2013 e pari al cinque per cento per quanti 
aderiranno entro il 2014. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 27.11.2014 è stata 
modificata il precedente atto per una presa d'atto delle modifiche normative e per concedere un 
ulteriore abbattimento del corrispettivo dovuto. 

Nell'attivare questa procedura si è intercettata un'esigenza avvertita dai residenti dei Piani 
Edilizia Economica e Popolare e nel contempo si è tentato di costituire azione concreta di contrasto 
all'evasione e all'elusione fiscale. 

Il Comune ha provveduto a raggiungere gli eventuali interessati tramite diversi mezzi di 
informazione, con avviso scritto e con riunioni mirate. Dei due comparti edilizi passibili di 
trasformazione, soltanto uno ha attivato l'avvio della procedura per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà o per l'eliminazione dei vincoli previsti dalle convenzioni per le aree 
già cedute in proprietà. Finora hanno aderito alla proposta del Comune, una dozzina di residenti 
del PEEP 1 che stipuleranno la modifica dell'atto notarile entro giugno 2015. 

AGENDA 21 

L'Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici, approvato nel corso della 
Conferenza ONU su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. 
Essa costituisce il riferimento per le politiche di sviluppo sostenibile del pianeta per il 21° secolo su 
ambiente, economia e società, sottoscritto da oltre 170 Paesi in tutto il mondo tra cui l'Italia. 
L'obiettivo è quello di individuare un modello di sviluppo su scala globale, nazionale e locale in 
grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità per le 
generazioni future. Si basa sull'attivazione e la gestione di un processo partecipato che prevede il 
coinvolgimento attivo dell'Amministrazione Pubblica e dei rappresentanti dei vari settori delle realtà 
che interagiscono con il territorio.  

http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm
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 In ambito santenese tale strumento di è tradotto in tavoli di lavoro allargati e partecipati, 
sperimentazioni di migliori modelli di viabilità, corsi di formazione. 

CONVENZIONE GAS 

Partecipazione a riunioni, trasmissione documentazione utile e necessaria per la 
predisposizione della gara per l'individuazione del nuovo soggetto erogatore. 
Manutenzioni 

Manutenzioni strade: 

 piazza Don Lisa 

 cordolature via Tetti Agostino e marciapiedi piazza Aimerito 

 ripristini stradali propedeutici al Giro d'Italia 

 miglioramento barriere architettoniche zona Trinità 

 Asfaltatura tratti via Trinità, via Trento Trieste, piazza Martiri della Libertà, tratti via Principe 

Amedeo, ripristini via Marconi, via Firenze e Minocchio 

 altri piccoli ripristini puntuali e segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

Manutenzioni edifici: 

 ripristino copertura scuola secondaria di primo grado G.Falcone e G.Gozzano 

 riparazione muretti piazza Martiri della Libertà 

 riparazione blocchi bagni palestra scuola Cavour 

 adeguamento celle e servizi igienici caserma carabinieri 

 rinforzo plinti e innalzamento rete campo di calcio via Brignole 

 

 rifacimento guaina blocco loculi e ripristino scossalina rame a seguito di furti 

 interventi case popolari 

 altri piccoli ripristini puntuali sul patrimonio immobiliare comunale 

 

Manutenzione impianti idraulici: 

 intervento  per riapertura centro sportivo via Trinità 

 installazione pozzetti e contatori nuovi orti urbani 

 riparazione e manutenzione contatori 

 altri piccoli ripristini puntuali sul patrimonio immobiliare comunale 

 

Manutenzione impianti elettrici: 

 armadi e quadri elettrici per manifestazioni 

 fontana piazza Martiri della Libertà 

 sostituzione gruppo di continuità Palazzetto dello Sport 

 sostituzione quadro elettrico caldaia scuola Vignasso 

 revisione completa lampade e accessori torri faro campo di allenamento 

 posa proiettore Visconti Venosta 

 altri piccoli ripristini puntuali sul patrimonio immobiliare comunale 
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 Manutenzione opere da fabbro: 

           interventi puntuali vari sul patrimonio immobiliare comunale 

Manutenzione del verde: 

oltre alla manutenzione ordinaria sono stati eseguiti interventi di potatura presso plessi 

scolastici, giardini cittadini e cimitero comunale 

 
SAGOME CAVOUR A Santena emersa la necessità di avvicinarsi con un approccio rinnovato alla 

gestione  del territorio ed in considerazione delle rotatorie esistenti e delle relative aiuole 

spartitraffico che, non dovendo assolvere ad alcuna funzione specifica,  rappresentano un vuoto e 

pongono la questione della loro risoluzione. Nel tentativo di indurre una risoluzione spaziale, 

attingendo ad un territorio colmo di storia e di peculiarità preziose. L'Associazione Amici di Cavour, 

attingendo alla ritrattistica tascabile degli intagliatori di inizio Ottocento, ha provveduto a realizzare 

sei silhouettes di Cavour da installare - tre ognuna - sulle rotonde delle zone Ponticelli e Fabaro.  A 

seguito di convenzione stipulata tra Comune di Santena e Provincia, finalmente le sagome sono 

state installate. 

 

TESI DI LAUREA IN ARCHITETTURA 

A seguito dello stage aziendale tra Politecnico di Torino Facoltà di Architettura e Comune di Santena, 

è emersa l'opportunità di proseguire la collaborazione e redigere la Tesi di laurea magistrale, 

all'insegna del tema della progettazione sostenibile, avente per oggetto la progettazione della 

biblioteca comunale all'interno della tettoia annessa alla Cascina Nuova, pertinenza agricola della Villa 

Cavour. 

  

FORMAZIONE 

Partecipazione alle giornate di formazione proposte dalla Provincia di Torino nell'ambito del 

progetto Togheter 2020; di aggiornamento professionale di formazione proposte dall'Ordine degli 

Architetti di Torino; di partecipazione al Seminario formativo "Mobility Management: normativa, 

strumenti e buone pratiche" nell'ambito delle attività del Tavolo Agenda 21 "Qualità della vita e 

mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici". 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO 

Tentativi di ricomposizione di contenziosi sorti intorno alla realizzazione di opere di urbanizzazione a 

scomputo nell'ambito di Piano Esecutivi Convenzionati: ingiunzione pagamenti, escussioni polizza, 

corrispondenza relativa a sicurezza, fidejussioni, incontri con residenti, ecc.                                                                                           
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
 

 

- Nel corrente anno è stata affidata la sostituzione del server dell'ufficio tecnico, di uno di 

quelli installati presso il municipio ed l'installazione di 2 hard disk Nas per i backup, tale 

attività oltre a risolvere alcune problematiche di funzionamento di tali apparecchiature, 

dovuti alle caratteristiche ormai superate, permetterà di procedere con il successivo 

passaggio previsto dal Piano di Continuità Operativa approvato con deliberazione della 

giunta comunale n.201 del 19/12/2013, che prevede di decentrare i backup presso l'ufficio 

Polizia Municipale.  

Inoltre, al fine di migliorare il controllo del territorio da parte della polizia municipale con 

vantaggi per la sicurezza del territorio, è stata affidata la fornitura delle attrezzature e dei 

servizi necessari alla sostituzione ed alla integrazione dell'impianto di videosorveglianza del 

territorio comunale. 

 

- Nell’ambito dei progetti in corso, compatibilmente con le risorse disponibili, si è mantenuto  

aggiornato il livello tecnologico per far fronte ai potenziamenti richiesti dallo sviluppo delle 

attività dei servizi e/o per sostituire hardware e software superati o danneggiati, in 

particolare sono stati sostituiti complessivamente 6 computer desktop. 

- Si è proseguito con un costante monitoraggio del sistema, effettuando un aggiornamento 

continuo dei sistemi informativi finalizzato a garantire la continuità del servizio garantendo  

interventi tempestivi per la rimozione dei problemi legati alla connettività, soprattutto 

quella delle sedi distaccate. 

- Si sono implementate le politiche della sicurezza, di gestione e ripristino delle base dati, 

cura e gestione della manutenzione e dell’assistenza dei PC, delle stampanti e di varie 

apparecchiature in uso negli uffici, assicurando il buon funzionamento, l’aggiornamento e 

l’affidabilità, supporto locale e remoto (tramite il software VNC) per gli utenti. 

 



Relazione illustrativa della gestione finanziaria 2014 

 Pagina 54 

 

 
 

 

L'INDEBITAMENTO DEL COMUNE  

 

 

ANDAMENTO STORICO ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

Debito residuo al 1° gennaio         7.589.987,54         6.601.650,04         6.255.347,05        4.486.468,96  

Rata di ammortamento quota capitale           339.091,05            346.302,99            353.878,09           250.502,91  

Assunzione nuovi mutui         

Estinzione anticipata mutui           649.246,45                         -           1.415.000,00           606.286,64  

debito residuo al 31 dicembre fine anno        6.601.650,04         6.255.347,05         4.486.468,96        3.629.679,41  

 
Come già detto l’intenzione di questa amministrazione è ridurre il debito per mutui. Nel 2014 non sono stati 

stipulati nuovi mutui.  
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LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  AA  DDOOMMAANNDDAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  

  

  
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 ANNO 2014 

        

SERVIZIO ENTRATE USCITE 

COPERTURA 
DEL COSTO 

% 

        

ASILO NIDO       124.657,96       275.476,69    

CORSI EXTRASCOLASTICI         30.157,75         21.000,00    

MENSE SCOLASTICHE       420.000,00       525.000,00    

ILLIMINAZIONE VOTIVA          1.600,00                      -    

SERVIZI FUNEBRI         24.473,94           3.466,00    

IMPIANTI SPORTIVI       

        

TOTALE       600.889,65       824.942,69  72,84% 

 


