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INTRODUZIONE 

 
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., detta le regole sulla armonizzazione dei 
sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che 
trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi 
strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato 
adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, 
lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le 
regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la 
contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 
 
Tra i principali strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si 
prevedono, in particolare:  

- l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE), che 
consente di raggiungere l’obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una 
migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il 
sistema europeo dei conti. Il piano dei conti integrato, che sarà arricchito dai conti economici e 
patrimoniali rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti 
contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche. 
 - l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, 
che deve essere riferita ad ogni atto gestionale con una precisa codifica che deve consentire di 
tracciare le operazioni contabili;  
- una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse. 
 
Per l’entrata viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad oggi:  

1) Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;  
2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 
provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto;  
3) Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali 
quote di entrata non ricorrente;  
4) Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e 
possono eventualmente essere suddivisi in articoli.  
 
Mentre l’articolazione adottata per la spesa, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente: 

 1) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica 
Amministrazione; 
2) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell’ambito delle missioni;  
3) Macroaggregati: sono collocati all’interno di ciascun Programma e sono l’equivalente degli 
“Interventi” del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica 
della stessa;  
4) Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati 
demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico 
limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune. 
 
La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle 
uscite: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li 
contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o 
pagamento).  
 
Il nuovo sistema contabile, dopo una fase sperimentale, è entrato a pieno regime con 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016. 
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Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo 
 

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi, pianifica il reperimento delle risorse 
necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in 
quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa 
regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di 
previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa 
l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al 
finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale. L'approvazione del 
rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, 
diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente 
realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a 
misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre 
gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa occasione 
che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente 
ottenuti dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, 
l'ordinamento finanziario e contabile prevede che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali 
della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (D.Lgs. n. 
267/2000, art. 228 comma 1).  
Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad 
interessare solo singoli aspetti della complessa attività del comune, in occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la 
discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. 
Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno 
finanziario appena concluso.  
Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti 
finanziari ed economici di fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione 
prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente 
espositivo. Ne consegue che al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti (D. Lgs. 
n. 267/2000 art. 151 comma 6) e che illustri la gestione dell’Ente per una migliore 
comprensione dei dati contabili ((D. Lgs. n. 118/2011, art. 11 comma 6).  
Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi 
dell'attività dell'ente riportando le risultanze finali di questo esercizio.  
 
Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica 
espositiva che andrà ad interessare, in sequenza:  
- i risultati registrati nel Conto del bilancio, mettendo in luce l'avanzo conseguito 
- i dati che si riferiscono alla gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati 
conseguiti per la parte entrata e per la parte spesa 
- le relazioni conclusive sull’attività svolta nel 2016 redatte dai dirigenti e dai responsabili dei 
servizi 
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente 
- le voci vincolate e accantonate dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 
- le quote dell’avanzo 2015 applicate all’esercizio 2016 
- le variazioni di bilancio adottate nel corso dell’esercizio 
- le ragioni della persistenza di residui con anzianità superiore ai 5 anni 
- gli eventuali diritti reali di godimento dell’Ente 
- l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data del 31/12/2016 
- l’elenco delle garanzie prestate dall’Ente a favore di terzi 
- gli eventuali oneri derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
- gli enti e le società partecipate dall’Ente 
- l’avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata. 
 

La Relazione è stata redatta dall’ufficio Ragioneria, con la raccolta di dati dagli altri 
Settori, introdotta ed annotata dagli organi di direzione amministrativa, fatta propria dalla 
Giunta nel momento in cui l’approva per sottoporla al parere del Collegio dei Revisori e al 
giudizio del Consiglio Comunale e della Città.   
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RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 
 

 
L’analisi dei dati evidenzia i seguenti elementi principali: 
 
 

1. rispetto alle previsioni le entrate correnti sono state accertate per il 97,17%; si ritiene 
pertanto che le previsioni di bilancio siano state più che attendibili, anche se permane 
ancora la difficoltà nel fare previsioni oculate per le entrate legate ai dati ministeriali 
quali sono l’addizionale all’IRPEF e le assegnazioni ministeriali;  
 

2. rispetto alle previsioni le spese correnti sono state impegnate per l’89,90%; si evidenzia 
però che detta percentuale sale al 95,79% se consideriamo le somme appostate al 
Fondo pluriennale Vincolato e al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione che non 
possono essere impegnate ma affluiscono nell’avanzo di amministrazione dell’Ente non 
utilizzabile, e pertanto ne deriva una corretta programmazione delle poste di spesa 
corrente; 
 

3. rispetto alle previsioni le spese in conto capitale relative agli investimenti sono state 
impegnate per il 34,63%; in merito si ricorda che questo Comune è andato ad elezioni 
nel corso del 2016 e pertanto l’attività legata alla realizzazione delle opere pubbliche ha 
subito un rallentamento;  
 

4. si è riusciti a rispettare tutte le condizioni richieste dalle disposizioni in ordine al 
Pareggio di Bilancio (ex Patto di Stabilità);  
 

5. nel corso del 2016 non si è utilizzata l’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere e al 
termine dell’esercizio il fondo di cassa ammontava ad € 5.015.270,54; 

 
6. il riaccertamento ordinario dei residui, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 55 in data 29/03/2017, ha determinato la re-imputazione di alcune 
poste attive e passive ad esercizi futuri (2016) e la necessaria costituzione del Fondo 
pluriennale vincolato e la cancellazione di altre poste che hanno costituito minori 
entrate ed economie di spesa; 
 

7. l’Ente presenta un fondo di cassa al 31 dicembre 2016 pari ad € 5.015.270,54;   
 

8. non è stato necessario ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di cassa per poter 
procedere al pagamento di fatture ai fornitori in tempi ragionevoli; 
 

9. nessun debito fuori bilancio è stato accertato alla chiusura dell'esercizio; 
 

10. l’esercizio chiude con un avanzo di amministrazione così come risulta dal prospetto di 
dettaglio alla pagina seguente. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
L'esercizio 2016 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere – UNICREDIT 
S.p.A.  -  e ritenute regolari: 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2015 3.234.194,86

RISCOSSIONI 2.601.767,68 14.837.177,76 17.438.945,44

PAGAMENTI 2.605.495,74 13.052.374,02 15.657.869,76

5.015.270,54

IN CONTO

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2016  
 
 
Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi mantenuti nell’esercizio 2016, dopo l’operazione 
di riaccertamento dei residui, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 
29/03/2017, per cui la situazione finale è la seguente: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 31/12/2016

RESIDUI ATTIVI 2.473.007,76 2.831.539,60 5.304.547,36

TOTALE 10.319.817,90

RESIDUI PASSIVI 95.903,19 4.300.467,42 4.396.370,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 263.729,83

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 284.943,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2016 5.374.774,30

 - parte accantonata 3.796.343,54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  - parte vincolata 137.278,00

 - parte destinata agli investimenti 667.540,08

 - parte disponibile libera da vincoli 773.612,68

IN CONTO

5.015.270,54
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Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al 31 dicembre 2.852.030,69

Quota accantonata per rimborso anticipazione di liquidità CASSA DD.PP. 944.312,85

TOTALE PARTE ACCANTONATA 3.796.343,54

Quota OO.UU. da trasferire per conservazione edifici di culto 21.195,00

Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente 13.600,00

Fondo passività potenziali da contenziosi 5.000,00

Indennità fine mandato Sindaco 683,00

Rimborso contributo versato in eccesso dall'A.T.C. per opere realizzate P.R.U. 96.800,00

TOTALE PARTE VINCOLATA 137.278,00

TOTALE PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI 667.540,08

TOTALE PARTE DISPONIBILE LIBERA DA VINCOLI 773.612,68

TOTALE RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016 5.374.774,30

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016                                                  
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LE ENTRATE DELL’ENTE 
 
 
Entrate tributarie – Titolo 1 

 
Il Titolo I riguarda le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa e registra un totale 
accertato pari ad € 11.162.038,30. 

 Imposte e tasse 
 

Ill gettito IMU è stato accertato nell’importo di € 5.195.945,27. 
  
Il tributo TASI, tributo per i servizi indivisibili, è stato confermato come nel 2016 solo per gli 
immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, e per gli immobili di categoria A1, 
A8 e A9 adibiti ad abitazione principale ed è stato accertato nell’importo di € 47.381,81. 
 
La società Equitalia, quale vecchio concessionario per la riscossione dei tributi, continua 
l’attività di recupero delle poste arretrate e nel 2016 ha recuperato per TARSU-TIA e TARES 
la somma di € 23.952,41 e per ICIAP la somma di € 1.277,16. 
 
La Coop. Fraternità Sistemi, incaricata dall’Unione dei Comuni di gestire il servizio tributi, ha 
realizzato dall’attività di accertamento un recupero pari ad € 244.839,88. 
 
L’addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,7%, mantenendo l’esenzione dei redditi fino a 
10.000 euro. Il gettito dell’addizionale IRPEF è stato accertato nell’importo di € 
1.613.686,66. 
 
La TARI è legata al piano economico-finanziario che deve garantire la  copertura dei costi del 
ciclo integrato dei rifiuti al 100%. Il gettito è stata accertato nell’importo di € 2.848.178,61. 
  
Infine, i gettiti legati ai tributi minori, quali la TOSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i 
diritti sulle pubbliche affissioni, portano ad un totale complessivo accertato di € 302.905,27. 
 
Tra le imposte e tasse si colloca anche la quota del 5 per mille che ci riversa lo Stato che nel 
2016 è stata accertata per € 3.947,16 e si riferisce all’anno di imposta 2013. 
  
Compartecipazione di tributi 
Il nostro Ente non ha al momento alcuna compartecipazione di tributi statali. 
 
Fondi perequativi 
In questa categoria di entrata è compresa la sola voce relativa al Fondo di solidarietà 
comunale. Tale fondo per il 2016 si è attestato nell’importo di € 879.924,07 come risulta dai 
dati pubblicati dal Ministero dell’Interno sul sito della Finanza Locale. 
 
 
 
 
 
 
Trasferimenti correnti – Titolo 2 
 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
816.497,95 riguardano i trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche, da Imprese e da 
Istituzioni sociali private.  
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Nello specifico: 
 

Trasferimenti dallo Stato 320.170,19
Trasferimenti da disposizioni di legge, tarsu scuole e servizio 

mensa docenti

Trasferimenti dalla Regione 73.613,32 Sostegno alla locazione e contributi a scuole materne private

Trasferimenti dala Città Metropolitana 37.550,00
Progetto SUAP e incentivazione mobilità dalle Comunità 

Montane

Trasferimenti dai Comuni 158.602,21
Convenzione servizio segreteria, comando personale polizia 

municipale e rimborso SUAP

Trasferimenti dall'Unione dei Comuni 48.545,85 Rimborso spese personale in assegnazione temporanea 

Trasferimenti da Imprese 136.011,38
Trasferimento da S.I.A. a compensazione maggiori costi PEF 

2016 

Trasferimenti da Istituzioni sociali private 42.005,00
Progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" dalla 

Compagnia di San Paolo

TOTALE 816.497,95  
 
 
In particolare tra trasferimenti da parte dello Stato per disposizioni di legge troviamo il fondo 
sviluppo investimenti che si sta progressivamente riducendo in seguito al completamento 
dell’ammortamento dei mutui che finanziava, alcuni trasferimenti legati ai minori introiti per 
addizionale IRPEF a seguito dell’entrata in vigore della cedolare secca, un trasferimento a 
copertura degli oneri per accertamento medico legali e per il fondo mobilità Ages. 
 
 
 
 
Entrate extratributarie – Titolo 3 
 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
2.002.125,57 sono riferiti: 

- per € 665.478,25 alle entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni; nello specifico rette asilo nido, rette per servizi, proventi concessioni e 
servizi cimiteriali, fitti attivi, diritti di segreteria e diritti vari;  
- per € 669.633.03 alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative ai regolamenti 
comunali, al codice della strada e alle violazioni in materia edilizia; 
- per € 876,14 alle entrate per interessi attivi sulle giacenze di cassa; 
- per € 39,14 alle entrate da redditi di capitale, e nello specifico si tratta dei dividendi distribuiti 
da SMAT per l’esercizio 2015; 
- per € 666.099,01 alle entrate per risarcimento danni al patrimonio dell’Ente e per rimborsi 
vari di oneri sostenuti dall’Ente in nome e per conto di terzi o per giroconti contabili. 
 

 
 
 

Entrate in conto capitale – Titolo 4 
 
 

Gli accertamenti registrati in questo titolo per un ammontare complessivo pari ad € 
948.696,62 riguardano le entrate che finanziano le spese in conto capitale e gli investimenti 
dell’Ente.  
 
Nella tabella alla pagina seguente troviamo il dettaglio di queste poste di entrata. 
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Contributo Regione per programma di restauro e recupoero funzionale 
Palazzo D'Oria

118.933,21

Contributo Regione per lavori di riqualificazione area mercatale di piazza 
Caduti sul lavoro

74.824,76

Contributo Compagnia di San Paolo per lavori di restauro sale al piano terra 
del Palazzo D'Oria

71.081,85

TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 264.839,82

Proventi per riscatto di diritti di superficie in diritti di proprietà 3.282,94
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI 3.282,94

Proventi per rilascio permessi a costruire 535.259,76
Proventi per monetizzazione di standard urbanistici 145.294,10

TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 680.553,86

TOTALE TITOLO 4 948.676,62  
 
 
 
 
 
Entrate da riduzione attività finanziarie - Titolo 5 
 
Non sono stati registrati accertamenti in questo titolo di bilancio. 
 
 
Entrate da accensioni di prestiti - Titolo 6 
 
Il totale accertato in questo titolo pari ad € 299.299,04 corrisponde ad un unico accertamento 
relativo all’accensione del prestito ad interessi zero con la Regione Piemonte tramite l’Istituto 
Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento dei lavori di riqualificazione dell’area mercatale di 
piazza Caduti sul lavoro.  
Detto prestito dovrà essere restituito in 8 rate costanti con scadenza al 30 giugno di ogni anno 
a decorrere dall’esercizio 2017.  
 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 7 
 
Il ricorso, in caso di necessità, all’utilizzo dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2016 era 
stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 110 in data 8 ottobre 2015, ma 
non è stato necessario ricorrere al suo utilizzo per poter procedere al pagamento delle fatture 
ai fornitori in tempi ragionevoli. 
 
 
 
Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo 9 
 
Gli accertamenti registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 2.440.059,88. 
Il totale accertato in questo titolo deve pareggiare con il totale impegnato del titolo 7 della 
spesa del bilancio. Detto pareggio è garantito. 
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LE SPESE DELL’ENTE 
 
 
Secondo il nuovo schema di bilancio approvato dal D.Lgs. n. 118/2011 la struttura delle spese 
si articola in: Missioni – Programmi - Titoli – Macroaggregati.  
 
 
 
Spese correnti – Titolo 1 
 
 
Gli stanziamenti delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione per il triennio 
2016/2018 sono risultate sufficienti sia a soddisfare le spese di funzionamento della macchina 
comunale sia le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi offerti da erogare alla 
cittadinanza. 
Come negli esercizi precedenti anche nel corso del 2016 è proseguita l’attività di 
razionalizzazione delle spese correnti, nell’ottica del contenimento della spesa.  
Tra le poste iscritte nelle spese correnti, non oggetto di impegno, particolare importanza 
assumono gli stanziamenti relativi ai fondi riguardanti gli accantonamenti per le spese 
potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui trattiamo nei paragrafi seguenti. 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 12.583.424,61. 
 
Nella tabella seguente vengono riepilogate le spese correnti impegnate nel Titolo 1 suddivise 
per macroaggregati: 
 
 

Redditi da lavoro  dipendente 3.981.162,58
Imposte e tasse a carico dell'Ente 334.809,95
Acquisto di beni e servizi 6.246.898,61
Trasferimenti correnti 1.599.846,56
Interessi passivi 294.146,52
Rimborsdi e poste correttive delle entrate 17.053,05
Altre spese correnti 109.507,34

TOTALE TITOLO 1 12.583.424,61  
 
 
 
 
 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, cosi come modificato dal decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 
disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
 
A tal fine è previsto che nell’avanzo di amministrazione venga accantonata una apposita posta 
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare 
è determinato in considerazione delle somme accertate e non riscosse (residui attivi), 
valutando l’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del 
rapporto tra incassi e accertamenti a residuo per ciascuna tipologia di entrata). 
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In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 
tributarie accertate per cassa. 
  
L’accantonamento stanziato nel bilancio di previsione non può essere oggetto di impegno e 
genera pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione 
come quota accantonata. 
 
Alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, deve essere verificata la congruità del 
fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nell’avanzo, in considerazione 
dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell’esercizio in corso. 
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la 
media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.  
 
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l’avanzo di amministrazione. 
 
L’ammontare dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità è stato determinato in 
considerazione alle voci di entrata relative ai crediti che si sono formati nell’esercizio 2016 e 
nei precedenti che si prevede possano tradursi in non esigibili. 
 
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta 
da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che 
venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata 
pertanto svolta con riferimento agli accertamenti sui singoli capitoli di entrata, determinando 
gli importi da accantonare correttamente a fondo. 
 
 
Gli importi da accantonare quale Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 risultano 
pertanto i seguenti: 
 
 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Tari 2.221.909,22

Sanzioni a regolamenti e per violazioni al codice della strada 557.030,83

Rimborsi spese postali per notifica contravvenzioni 16.953,05

Rette asilo nido 48.536,89

Rimborso bollette banchi mercato 3.556,14

Rivalsa su privati per esecuzione ordinanza n. 1 del 5/03/2014 2.588,56

TOTALE FONDO DI PARTE CORRENTE 2.850.574,69

Proventi da monetizzazioni 1.456,00

TOTALE FONDO DI PARTE CAPITALE 1.456,00

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2.852.030,69  
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Fondi ed accantonamenti 
 
Nella missione 20 del rendiconto 2016 oltre al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui abbiamo 
già parlato sopra, trovano allocazione gli stanziamenti relativi ad altri fondi che devono essere 
oggetto di vincolo nell’avanzo di amministrazione. 
 
Tra questi troviamo il fondo spese indennità di fine mandato del Sindaco, il fondo oneri rinnovi 
contrattuali al personale e il fondo per passività potenziali. Qualora l’Ente, in seguito a 
contenziosi in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non 
esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese (in attesa degli esiti del giudizio o del 
ricorso), è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti 
dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese.  
Sulla base della ricognizione dei contenziosi ancora aperti effettuata dall’ufficio legale dell’Ente, 
ancorché non siano al momento note probabilità di soccombenza, è stato accantonato, come 
da principi contabili, lo stanziamento iscritto a bilancio per l’importo pari ad € 5.000,00. 
 
 
Di seguito troviamo l’elenco dettagliato dei fondi accantonati nella quota vincolata dell’avanzo 
di amministrazione. 
 
 

FONDI 2016

Fondo passività potenziali da contenziosi 5.000,00

Fondo spese indennità di fine mandato del Sindaco 683,00

Fondo oneri rinnovi contrattuali personale 13.600,00

TOTALE SOMMA ACCANTONATA NELLA QUOTA VINCOLATA 19.283,00  
 
 
 
 
 
Spese di investimento – Titolo 2 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 1.668.611,69. 
 
Sono qui comprese tutte le spese per interventi di investimento realizzati dall’Ente nel corso 
dell’esercizio 2016, e precisamente: 
- quelle relative agli interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro chiaramente individuati 
nell’elenco annuale allegato al Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, redatto ai 
sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 115 del 15/10/2015; 
- quelle relative ad altri lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale di 
importo inferiore ai 100.000,00 euro. 
 
Nella tabella che segue sono elencati per macrovoci gli impegni per investimenti registrati 
sull’esercizio 2016. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 2016

Incarichi professionali per realizzazione di investimenti 11.165,44

Acquisto di scaffalature per archivio 3.233,00

Acquisto mobili e arredi per scuole materne 6.899,59

Acquisto di hardware per uffici comunali 1.464,00

Acquisto di software per uffici comunali 8.174,00

Manutenzione straordinaria uffici e fabbricati comunali 306.102,09

Realizzazione opere messa in sicurezza sito ex IPCA 2.061,80

Potenziamento sistema di video sorveglianza 24.997,95

Manutenzione straordinaria scuole elementari 13.600,65

Manutenzione straordinaria scuole medie 8.540,00

Restauro sale al piano terra Palazzo D'Oria 318.200,31

Traferimento fondi per conservazione edifici di culto 6.864,00

Restauro e recupero funzionale Palazzo D'Oria 118.933,21

Bonifica sito ex INTERCHIM 12.695,53

Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e parcheggi 310.594,62

Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica 43.714,00

Costruzione loculi e ossari nel cimitero del capoluogo 113.265,40

Riqualificazione area mercatale piazza Caduti sul lavoro 329.478,14

TOTALE INVESTIMENTI 1.639.983,73

Restituzione proventi da monetizzazioni versati in eccedenza 18.482,96

Restituzione oneri di urbanizzazione versati in eccedenza 10.145,00

TOTALE RESTITUZIONI 28.627,96

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.668.611,69  
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Spese per incremento attività finanziarie - Titolo 3 
 
Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio. 
 
 
 
 
Rimborso di prestiti – Titolo 4 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 660.745,26 e sono relativi al 
rimborso delle quote capitale dei mutui, dell’anticipazione di liquidità e del leasing immobiliare 
in ammortamento . 
Ai fini del pareggio economico finanziario del bilancio queste spese sono considerate spese 
correnti. 
 
 
 
 
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 5 
 
Questo titolo trova esatta corrispondenza con il Titolo 7 dell’entrata del bilancio.  
Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio in quanto non è stato necessario 
ricorrere all’anticipazione di tesoreria. 
 
 
 
 
Servizi per conto terzi e partite di giro - Titolo 7 
 
Gli impegni registrati in questo titolo ammontano a complessivi € 2.440.059,88. 
Il totale accertato in questo titolo deve pareggiare con il totale impegnato del titolo 9 della 
spesa del bilancio. Detto pareggio è garantito. 
 
 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 
 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio 
contabile applicato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, distinguono le entrate ricorrenti da quelle non 
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 
ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in 
almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Si ritiene pertanto opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti 
“a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei 
cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 
 
 
 
 



15 
 

 
Nel prospetto che segue sono state individuate le voci di entrata e di spesa che come non 
ricorrenti in base al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011). 
 
 
 

OGGETTO IMPORTO OGGETTO IMPORTO

Rimborso per spese elettorali 67.459,97€            
Consultazioni elettorali o referendarie 

locali
67.459,97€            

Consultazioni elettorali comunali 67.107,51€            

Recupero evasione tributaria (parte 

eccedente)
124.060,31€         

Risarcimento danni per sinistri fuori 

franchigia e ripristino danni al 

patrimonio

27.389,52€            

Sanzioni amministrative Ufficio 

Tecnico
109.597,99€         

Ripiano disavanzi aziende riferito ad 

anni

 pregressi

-€                        

Sanzioni C.D.S.  (parte eccedente) -€                        Fondo crediti dubbia esigibilità -€                        

Sanzioni violazioni regolamenti 

comunali
32.757,53€            Fondo passività potenziali -€                        

Contributi da privati a sostegno 

manifestazioni
42.005,00€            

Sgravi e restituzione tributi e proventi

 erroneamente versati
18.103,05€            

Rimborso danni al patrimonio dell'ente 

a seguito sinistri
16.725,75€            Spese per eventi calamitosi -€                        

Rivalsa su privati interventi pubblica 

utilità
-€                        

Contributi ad associazioni culturali, 

sportive e religiose
185.936,24€         

Corrispettivo per ampliamento rete 

gas
85.400,00€            Sentenze esecutive ed atti equiparati -€                        

Interventi a salvaguardia pubblica 

incolumità e bonifica ambientale
-€                        

Spese correnti finanziate C.D.S. 145.032,05€         

Incarichi professionali e

prestazioni specialistiche
34.120,57€            

Morosità ATC -€                        

Spese per onoranze funebri indigenti 2.400,00€              

Spese per censimenti -€                        

TOTALE ENTRATE CORRENTI 478.006,55€         TOTALE SPESE CORRENTI 547.548,91€         

ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RIPETITIVO

ANNO 2016

ENTRATE SPESE

 
 
Per le entrate da recupero evasione tributaria si è considerata solo la quota eccedente la media 
degli accertamenti registrati nel quinquennio 2011/2015, mentre non è stata indicata alcuna 
quota per i proventi derivanti da sanzioni C.D.S. in quanto la quota accertata nel 2016 è 
inferiore alla media degli accertamenti registrati nel quinquennio 2011/2015. 
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Fondo Pluriennale Vincolato 
 
Il fondo pluriennale vincolato accantonato nell’esercizio 2016 per finanziare spese con 
esigibilità differita agli esercizi futuri e nello specifico all’esercizio 2017 ammonta a complessivi 
€ 548.672,99 ed è stato determinato nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato è portato in riduzione nell’avanzo di amministrazione trattandosi 
di risorse dell’esercizio destinate a finanziare spese con esigibilità differita all’esercizio 2017. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato nella spesa del bilancio 2016 è suddiviso nelle varie missioni e 
nei singoli programmi del bilancio a cui si riferiscono le spese ed è così suddiviso: 
 
 

FPV 2016

Parte corrente 263.729,83

Parte capitale 284.943,16

TOTALE 548.672,99  
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RELAZIONI CONCLUSIVE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016  
 

 
SERVIZI INTERNI E DI STAFF 

RESPONSABILE: FERRO BOSONE Dott. Maurizio 
 

Ufficio Segreteria – Affari Generali e Partecipazioni 
 
 

            L’Ufficio garantisce supporto tecnico agli organi istituzionali (Consiglio, Giunta, 
Sindaco, Segretario e Commissioni Consiliari), ed un raccordo amministrativo agli uffici 
dell’ente. 

L’attività tende ad essere integrata e funzionale alle esigenze degli organi stessi e spazia dal 
supporto tecnico e professionale, alla raccolta ed organizzazione delle informazioni istituzionali, 
alla programmazione degli eventi istituzionali. 
L’Ufficio di Segreteria cura la raccolta, il caricamento sul programma di gestione documentale, 
la pubblicazione, la raccolta cartacea degli originali, la ridistribuzione agli uffici di competenza 
di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nonché di tutte le determinazioni; predispone 
l’ordine del giorno delle riunioni della Giunta e del Consiglio  (convocazione dei consigli 
comunali e assistenza alle sedute); a partire da agosto 2016 la gestione delle deliberazioni e 
determinazioni dell’ente è stata interamente informatizzata. La gestione cartacea degli atti 
fondamentali pertanto è in via di dismissione. 
L’Ufficio, richiede ed elabora i dati fondamentali delle società partecipate, curando, in stretta 
connessione con l’Ufficio Affari Legali e con l’Ufficio Anticorruzione, l’attività di controllo sui 
soggetti partecipati. 
La Segretaria cura inoltre direttamente l’organizzazione della manifestazioni istituzionali del 25 
aprile, del IV Novembre e della Festa della Repubblica; interviene direttamente, su indicazione 
del Segretario Generale, nell’attività dell’Ufficio  Controlli interni e Anticorruzione – 
Trasparenza. 
 
E’ stato attivato, e sarà oggetto di miglioramento, il controllo sulle società/enti partecipati, 
partendo da uno stretto collegamento con l’attività dei gruppi di lavoro sui controlli interni e 
sull’anticorruzione e trasparenza.  
In attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-18 (PTPC), infatti si 
è avviato un sistema di controlli collaborativi sulle società partecipate e sui gestori di servizi 
esternalizzati. 
L’Ufficio, supportato dal servizio finanziario e dal controllo di gestione, opera il monitoraggio 
delle società partecipate, acquisendo le necessarie informazioni per la redazione del “bilancio 
consolidato del gruppo amministrazione pubblica - GAP”: all’inizio del 2017 la Giunta Comunale 
ha deliberato in merito agli enti partecipati facenti parte del GAP e a quelli i cui bilanci devono 
essere consolidati. 
Il servizio ha garantito il raccordo tra i vari uffici dell’ente, gli organi istituzionali, i cittadini e 
altri soggetti istituzionali esterni, tra i quali, in particolare, l’Unione dei Comuni del Ciriacese e 
Basso Canavese. 
Con riferimento agli enti partecipati: il Comune di Ciriè, in attuazione dell’art. 1 c. 611 della L. 
190/2014, si era dotato del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute: nel marzo del 2016 è stata 
predisposta la relazione sull’attuazione del Piano, trasmessa poi alla Corte dei Conti. 
In particolare si evidenzia che, in attuazione del piano, è stata dismessa la partecipazione in 
C.I.C.s.c.r.l. ed è stata posta in liquidazione la società S.A.C. s.r.l., cessata per disposizione 
statutaria il 31.12.15. 
Con l’entrata in vigore, nell’estate 2016, del nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate, è 
stata avviata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’ente, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella primavera 2017. 
E’ stato dato corso, attraverso la regia dei gruppi intersettoriali appositamente costituiti,  a 
nuovi ed ulteriori adempimenti richiesti in materia di pianificazione anticorruzione e in materia 
di controlli interni. 
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Ufficio Affari Legali – Acquisti e Contratti  
 
 

 
L’Ufficio legale, segue, con la supervisione del segretario, le liti pendenti e i ricorsi instaurati 
nei confronti dell’ente; gestisce le controversie in materia di risarcimento danni per circolazione 
stradale (in stretta connessione con gli uffici viabilità e vigilanza e con il broker assicurativo); 
predispone l’istruttoria e cura., in sinergia col Comando della P.L., le relative opposizioni alle 
ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative. 
Viene inoltre perseguita una adeguata integrazione fra gli uffici coinvolti nel contenzioso, 
garantendo un supporto trasversale. 
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 
- accentramento e supervisione della gestione delle liti e degli incarichi legali (in capo al 
servizio specifico) 
- riduzione del contenzioso e razionalizzazione dei relativi costi anche attraverso gli strumenti 
deflattivi previsti dalla normativa: riduzione della conflittualità, garantendo la tutela degli 
interessi dell’ente. 
- stretto coordinamento col broker assicurativo per la gestione del contenzioso da risarcimento 
danni da circolazione stradale 
- integrazione dell’Ufficio Legale all’interno del Servizio Personale al fine di generare una 
maggiore sinergia fra le professionalità presenti nei due ambiti, con riferimento alle 
problematiche di natura giuridica. 
- sinergia con l’ufficio ragioneria per quanto attiene le componenti contabili legate al 
contezioso: liquidazione spese di lite, accertamento rimborsi riconosciuti all’ente (in giudizio e 
con transazioni). 
 
Si riassume di seguito l’esito del contenzioso gestito. 
ISTANZE RISARCIMENTO DANNI: 34 di cui  RESPINTE: 7 
    TRANSATE: 5 
                                                                          ANCORA APERTE: 22 
PRATICHE IN GIUDIZIO NEL 2016 (TAR/RICORSO AL PDR/GDP): 4 
 
IMPEGNI DI SPESA per attività legale dell’ente:     €. 18.982,20  
di cui €. 18.347,80 per servizi di patrocinio legale ed €.   634,40 per pareri legali 
LIQUIDAZIONI NELL’ANNO PER ATTIVITA LEGALE: €. 4.132,31 
LIQUIDAZIONI NELL’ANNO PER DANNI:                €. 19.847,92  
 
Per quanto attiene gli acquisti e gli appalti, si rileva che parte delle  competenze relative agli 
affidamenti è confluita, già nel corso del 2015, alla Centrale Unica di Competenza dell’Unione.  
L’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti ha inoltre richiesto che l’unica dipendente addetta 
all’Ufficio Legale e Contratti riorientasse la propria formazione e supportasse gli uffici nelle 
procedure di acquisto e negli appalti sotto soglia.  
L’Ufficio, nella seconda parte dell’anno, è inoltre stato investito delle competenze in materia di 
finanziamenti europei e regionali: si è avviato quindi un percorso di formazione ed un primo 
monitoraggio sulle opportunità di finanziamento per gli enti locali, con l’obiettivo di istituire già 
nel corso del 2017 un presidio, interno all’ente, sulla tematica. 
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Ufficio Personale 
 

            L’Ufficio deve garantire la gestione del personale. Le sue funzioni, in particolare, sono 
riconducibili all’amministrazione dei provvedimenti gestionali, allo sviluppo del personale, 
attività relative all’organizzazione interna della struttura, aggiornamento dotazione organica e 
regolamenti di organizzazione, gestione concorsi e selezioni, gestione delle spese di personale 
alla luce delle continue evoluzioni normative e delle novità introdotte in materia di finanza 
pubblica. 
L’attività svolta riguarda prevalentemente l’utenza interna. 
 

L’ufficio personale nell’anno 2016 è stato impegnato nelle seguenti attività, inerenti 
l’aspetto giuridico: 

•Turn over del personale in vista dei numerosi pensionamenti nell’anno 2017. Sono state 
avviate n. 4 procedure di mobilità (Agente e Ufficiale di Polizia Locale – Istruttore 
Amministrativo – Istruttore Tecnico – Istruttore Direttivo Amministrativo). Reperimento 
personale con altre modalità (Utilizzo graduatoria di altro Comune per assunzione di n. 1 
Agente di Polizia Locale); 

•Progressioni economiche orizzontali come previste nei CCDI anni 2015 e 2016; 
•Assegnazione incarichi conseguenti a nuova consiliatura; 
•Procedura di Selezione per conferimento incarico dirigenziale; 
•Riorganizzazione provvisoria di alcuni servizi dell’Ente; 
•Continuo aggiornamento in materia di novità legislative e giurisprudenziali. 

 
Rilevante attività dell’ufficio personale è legata alla gestione degli aspetti contabili e 

finanziari dello stesso. 
L’ufficio ha pertanto dovuto lavorare in collaborazione con l’ufficio Ragioneria, continuando 

e implementando le attività già svolte nel 2015,  per ricostruire le spese di personale secondo i 
nuovi principi contabili, sia per il bilancio di previsione che per il consuntivo. 

Nel corso del 2017, sarà possibile avviare la creazione in automatico dei mandati di 
pagamento relativi agli stipendi, tramite creazione di apposito file fornito dalla Ditta che 
gestisce la contabilità stipendiale per il nostro Ente, utilizzando il programma Sicraweb. Tale 
progetto ha comportato sin dal 2016, una notevole attività propedeutica, svolta dall’ufficio 
Personale, dalla Ditta incaricata e in collaborazione con l’Ufficio Ragioneria,  per poter 
realizzare lo stesso. 

 
L’ufficio personale si occupa inoltre delle pratiche pensionistiche dei dipendenti. Dall’anno 

2016 le pratiche devono essere inviate tramite la procedura on line Passweb, è stato pertanto 
necessario aggiornarsi per l’utilizzo del medesimo e per poter inviare le suddette pratiche. 

 
Infine, l’ufficio gestisce la registrazione delle presenze dei dipendenti. La rilevazione delle 

presenze avviene, da fine anno 2016, tramite una versione aggiornata del programma 
utilizzato a tal fine, si è passati alla versione gravitante sul web. Tale passaggio ha comportato 
anche in questo caso un’attività di aggiornamento del personale coinvolto. 
 
L’ufficio svolge inoltre tutta una serie di attività ordinarie che si ripetono annualmente o 
comunque periodicamente. A titolo esemplificativo: Adozione del piano triennale di fabbisogno 
del personale, contrattazione decentrata integrativa, inoltro dei dati relativi al Conto Annuale 
del Personale, Anagrafe delle Prestazioni, ecc. 
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
RESPONSABILE: Comandante Comm. Capo Roberto MACCHIONI 

 
Corpo di Polizia Locale 

 
 

            Il Comando di Polizia Locale svolge tutte le competenze stabilite dalla Legge Quadro 
sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86 e dalle leggi Regionali in materia. 

Nello specifico rientrano tra le competenze della Polizia Locale tutti i controlli inerenti 
l’attività di: 

- Polizia Stradale (infortunistica, posti di controllo, viabilità appiedata, controlli ai plessi 
scolastici, scorta ai cortei funebri ecc.); 

- Pubblica Sicurezza con controlli sui Pubblici Esercizi e tutte le attività disciplinate dal Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e correlate, compresa la gestione dei Trattamenti 
Sanitari Obbligatori. 

- Polizia Amministrativa con controlli edilizi, commerciali, ambientali ecc; 
- Polizia Giudiziaria con attività d’indagine, ricezione denunce e querele, attività delegate dalla 

Procura della Repubblica ecc. 
Oltre a quanto sopra il Comando ha svolto e svolge: 

- tutta l’attività di front-office e di ufficio verbali riguardante sia la gestione dell’inserimento 
delle violazioni accertate, la ricezione del pubblico allo sportello, il contenzioso e la messa 
ruolo di quanto non pagato; 

- monitoraggio della videosorveglianza cittadina e attività d’indagine conseguente sia d’iniziativa 
o su richiesta di altre forze di polizia; 

- attività di educazione stradale nelle scuole 
- gestione della spunta dei mercati e nelle fiere; 
- servizi d’ordine e di scorta nelle manifestazioni cittadine sia civili che religiose; 
- servizio di scorta al Gonfalone Comunale; 
- accertamenti anagrafici 
- ecc. 

Per quanto sopra la finalità del Comando di P.L. è garantire la sicurezza dei cittadini 
prevedendo e reprimendo tutte le azioni che vanno contro le normative. 

 
A tal fine assume particolare rilevanza la formazione del personale sia dal punto di vista 

giuridico che operativo con l’obiettivo di consentire al personale di essere sempre pronto ad 
affrontare ogni evenienza. 

 
Il servizio garantisce anche l’attività dei messi notificatori, accertamenti anagrafici e 

tutta l’attività di segreteria del Comando con predisposizione e gestione di tutta la parte 
contabile /amministrativa. 

 
Nel 2016 tutte le attività di cui sopra sono state svolte nel rispetto delle normative e dei 

tempi previsti dalla legge pur tenendo conto del personale che è andato in quiescenza, solo 
parzialmente sostituito da una unità a fine anno 2016. Nel 2016 ha terminato il suo servizio 
presso il Comando un Ufficiale destinato ad attività amministrativa presso il Comune ed al 
momento non è stato ancora sostituito. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
RESPONSABILE: LIZZOLA Rag. Giustina 

 
Ufficio RAGIONERIA  

 
 

            L’ufficio Ragioneria garantisce  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  tese 
all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di contabilità pubblica. 
            L’attività principale ha un ciclo che parte dal bilancio previsionale dell’esercizio di 
competenza e termina con il rendiconto della gestione del medesimo esercizio.  Durante la 
gestione annuale occorre curare il ciclo di tutti i flussi delle entrate e delle spese, dalla loro 
registrazione sulle risorse di bilancio sino ai flussi di incasso e pagamento.  
            La gestione finanziaria deve anche tenere conto delle norme di finanza pubblica con 
tutte le implicazioni che ne derivano in materia di patto di stabilità interno, ora sostituito dal 
pareggio di bilancio. 
            Un aspetto determinante assumono i rapporti che si intersecano con le altre Pubbliche 
Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, altri Comuni, Consorzi e Unioni di comuni) e con il 
collegio dei revisori dei Conti per la verifica periodica dei documenti e degli atti emessi 
dall’Ente. 
            Negli ultimi anni ha assunto un ruolo di “controllo esterno” la Corte dei Conti che, per 
poter effettuare le proprie verifiche, richiede un sempre maggiore numero di questionari con 
dati da estrarre dalla procedura di contabilità. 
             L’attività dell’ufficio attiene, inoltre, alla gestione di tutte le problematiche inerenti gli 
argomenti specifici della Città di Ciriè che hanno sempre o quasi sempre un risvolto di tipo 
contabile 
             Il continuo modificarsi delle disposizioni in materia di finanza pubblica e l’introduzione 
del nuovo sistema di contabilità armonizzata obbliga di fatto adeguamenti della struttura ad 
adempimenti sempre più pesanti e a scadenze procedurali che si riesce a rispettare con grandi 
difficoltà.  
             Il servizio è principalmente erogato all’utenza interna al Comune, sia uffici che 
amministratori. I servizi resi all’esterno riguardano soprattutto i rapporti con i fornitori del 
Comune e gli altri enti del settore pubblico con cui ci si interfaccia per adempimenti normativi o 
rendicontazioni e altre problematiche.  Dove possibile, i collegamenti con lo Stato e le altre 
Pubbliche Amministrazioni sono effettuati attraverso canali telematici. 

Sono state svolte tutte le attività legate all’assolvimento di obblighi di legge in materia 
di contabilità pubblica, rispettando le dovute scadenze. Gli adempimenti e le certificazioni agli 
enti superiori si sono moltiplicate rispetto agli anni precedenti e l’introduzione dei nuovi sistemi 
contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 hanno aggravato ulteriormente la situazione 
dell’ufficio. 
            Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016 il rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2015 nei termini di legge  
            Sempre nei termini di legge il Consiglio Comunale ha approvato lo stato di attuazione 
dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, adempimenti che negli ultimi anni sono 
stato scollegati con tempi di approvazione differenti. 
 La compilazione del questionario della Corte dei Conti relativo al rendiconto 2015 ha 
richiesto una mole non indifferente di dati da estrarre dalla procedura di contabilità e da 
richiedere agli altri uffici. 
           Nel corso dell’esercizio non si è mai dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria e 
l’esercizio si è chiuso con un consistente saldo di cassa. Le fatture scadute sono state quasi 
tutte interamente pagate; si continua a prestare la massima attenzione nel monitoraggio del 
ciclo di tutti i flussi delle entrate e delle spese, per cercare di evitare di ricorrere 
all’anticipazione di cassa. 
            La gestione finanziaria deve anche tenere conto delle norme di finanza pubblica in 
materia di patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, che risulta essere stato rispettato. 
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Nel mese di ottobre 2016 è stata effettuata la migrazione dei dati contabili su un nuovo 

software applicativo. Tale passaggio ha comportato un carico di lavoro supplementare 
all’Ufficio già in grande difficoltà per la mole di adempimenti richiesti dalla nuova contabilità 
armonizzata e per la continua richiesta di dati da trasmettere o pubblicare sugli applicativi 
ministeriali e della Corte dei Conti. 

L’ufficio Ragioneria deve anche supportare la gestione di tutte le problematiche inerenti 
gli argomenti specifici della Città di Ciriè che, di fatto, hanno sempre o quasi sempre un 
risvolto di tipo contabile. Nel corso del 2016 sono state affrontate molteplici problematiche di 
altri settori, di cui la maggior parte risulta essere stata risolta.  
 
 
 

 
Ufficio TRIBUTI  

 
 
 Con deliberazione n. 48 del 9/11/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese della gestione sperimentale in forma 
associata del servizio tributi, approvando contestualmente la bozza di convenzione che regola i 
rapporti tra l’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese e i comuni interessati al 
trasferimento della gestione in argomento. 
 In base alla citata convenzione, le spese relative all’esercizio dei servizi conferiti, 
rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso e da 
quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati con gli enti conferenti, sono 
a carico dei Comuni conferenti. 
   La Giunta dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese con deliberazione n. 9 
del 7/03/2016 ha attivato i servizi relativi alla gestione dei tributi maggiori e alla gestione dei 
tributi minori e successivamente sono state sottoscritte apposite convenzioni con la Coop. 
Fraternità Sistemi di Brescia per lo svolgimento delle attività di supporto necessarie a garantire 
la gestione in forma associata di cui sopra. 
 Questa esternalizzazione e l’utilizzo del nuovo software per i tributi ha creato non poche 
difficoltà al personale addetto all’ufficio Tributi, che di fatto si trova a dover fare da filtro tra 
l’utenza, la Cooperativa e l’Unione dei Comuni.  
 Inoltre il trasferimento, negli ultimi mesi dell’anno, di un’unità di personale ad altro servizio 
ha ridotto le capacità di carico di lavoro dell’Ufficio che è in continua emergenza nel rispettare 
gli adempimenti normativi e le attività di back office derivanti dall’attività dello Sportello 
Intercomunale Tributi. 
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SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, COMUNICAZIONE, PROTOCOLLO E 
ARCHIVIO 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 
Il Servizio garantisce la regolare erogazione dei servizi di sportello e telematici all’utenza 
esterna, la comunicazione istituzionale interna ed esterna, la gestione documentale e 
archivistica.  
 
Il servizio, in particolare, si occupa della gestione dello sportello polifunzionale Incontr@cirié, 
fisico e on line, alle attività di informazione e comunicazioni basate su una pluralità di canali e 
strumenti (siti web, app, presenza su social media, newsletter, bacheche, totem informativo 
ecc.), del costante aggiornamento della modulistica relativa ai vari procedimenti, della 
protocollazione e smistamento dei documenti, della digitalizzazione archiviazione e 
conservazione dei documenti.  
 
La finalità principale da conseguire, in primo luogo, è di garantire la continuità dei servizi, sia 
nel confronti degli utenti interni (uffici comunali) che degli utenti esterni e della generalità dei 
cittadini. 
 
Nonostante le obiettive limitazioni delle risorse disponibili, sia in termini di risorse economiche 
che in termini di risorse umane, nel 2016 sono state realizzate ulteriori progettualità, riferite 
in primo luogo all’attivazione di alcuni nuovi servizi (es. gestione abbonamenti parcheggi, 
portale di certificazione on line) e alla creazione dei presupposti per l’attivazione di altri (es. 
gestione consenso donazione organi).  
 
E’ stata dedicata anche attenzione alla rilevazione della soddisfazione utenti, con la messa a 
disposizione – on line e allo sportello – di un apposito questionario. Si stanno ora 
organizzando le attività di analisi ed elaborazione sui dati che saranno raccolti. 
 
Il Servizio Sportello del Cittadino, Comunicazione, Protocollo e Archivio  ha quindi erogato con 
regolarità i servizi di sua competenza, sia in front office che in back office, confermando le 
caratteristiche innovative e di totale polifunzionalità che lo contraddistinguono, rendendolo – 
almeno per quanto riguarda lo Sportello Incontr@cirié - un modello tuttora esemplare a 
livello nazionale.  
 
Confermata inoltre, anche nel 2016, l’importante partecipazione del Servizio alle attività in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, alla quale si è aggiunto il contributo 
alle attività del gruppo interno di analisi organizzativa,  attivato a fine 2015. 
 
 
 

SERVIZIO C.E.D. 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 
La missione principale del CED consiste nella messa a disposizione dei servizi informatici e 
telematici necessari all’ordinaria operatività degli uffici comunali. 
 
La finalità principale da conseguire è, in primo luogo, garantire la continuità dei servizi, sia nel 
confronti degli utenti interni (uffici comunali) che degli utenti esterni (Sportello Incontr@cirié). 
In particolare, si mira a garantire la regolare funzionalità del sistema informatico, della 
telefonia, delle connessioni esterne (internet, posta elettronica, altre riferite a contesti 
specifici) e degli sportelli comunali (sia fisici che virtuali). 
 
Le risorse economiche a disposizione non consentono l’attuazione di progettualità particolari, 
risultando anzi esigue anche per la semplice garanzia di continuità dei servizi. Sono stati 
quindi messi in programma interventi a costo limitato: le spese più consistenti hanno 
riguardato un ulteriore potenziamento dei server, alcuni interventi sui sistemi di protezione dei 
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dati, la revisione di alcuni dispositivi obsoleti per i quali non se è resa possibile la sostituzione. 
 
Sono inoltre proseguite le attività di migrazione alla nuova piattaforma gestionale, con 
interventi che hanno riguardato in particolare la gestione degli atti amministrativi e la 
contabilità, estendendosi ai nuovi portali (certificazione anagrafica e trasparenza) e 
all’interconnessione con sistemi esterni (es. centro nazionale trapianti, Nodo dei Pagamenti 
ecc.). 
 
Sono stati poi realizzati alcuni ulteriori interventi sui siti web istituzionali, rivolti a rendere 
ancora più chiara ed efficace l’informazione e la comunicazione. 
 
Negli ultimi mesi dell’anno sono state analizzate alcune opportunità di miglioramento nella 
gestione dei servizi di connettività fonia e dati, che sono stati recepito nel capitolato che, a 
inizio 2017, è stato alla base del nuovo affidamento a ditta esterna. 
 
Nel corso del 2016 sono stati infine conclusi i lavori di implementazione del sistema di 
videosorveglianza. 

 
 
 

SERVIZIO ANZIANI 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 

Il Comune di Cirié ha realizzato negli anni una azione incisiva a sostegno della popolazione 
meno giovane, con l’obiettivo di evitarne l’isolamento e l’emarginazione.  

Nel 1982 è stato inaugurato il Punto Incontro Anziani Comunale (intitolato nel 2016 a Maria 
Carmela Vizzuso), che fornisce agli anziani un importante riferimento per trascorrere momenti 
di socializzazione, aggregazione e conoscenza.  

Il Servizio Anziani del Comune gestisce iniziative  e attività rivolte al coinvolgimento dei meno 
giovani nella vita civile e culturale della città, collaborando con il PIA nella promozione e 
realizzazione di diverse attività, tra le quali meritano di essere evidenziate le visite a luoghi di 
interesse storico artistico, i dibattiti, gli incontri e le conferenze con esperti (“Mercoledì 
culturali”), le attività a carattere sociale ricreativo e di solidarietà, i soggiorni marini. 

Il Servizio cura inoltre, insieme al servizio comunicazione, la divulgazione e conoscenza del 
calendario mensile delle iniziative del Punto Incontro Anziani, tra le quali si ricordano, oltre ai 
Mercoledì Culturali, i diversi momenti di svago, quali i Sabati Danzanti e i pomeriggi di festa 
organizzati in occasione di ricorrenze specifiche (es.  Festa della Donna, Festa della Mamma, 
Capodanno ecc.). 
 
 
 

 
SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 
La biblioteca civica “Alvaro Corghi” ha perseguito nel corso del 2016 i suoi obiettivi gestionali 
facendo registrare un incremento di 510 nuove iscrizioni utenti, 1518 nuove acquisizioni 
documentarie (libri e materiale multimediale) che hanno portato il catalogo complessivo a una 
consistenza di 48266 elementi. 
 
Sono stati operati 20.763 prestiti al pubblico, miglior performance degli ultimi 11 anni di 
gestione. 
 
Accanto alla gestione ordinaria sono state organizzate 12 presentazioni librarie, 2 mostre 
artistiche, 2 cicli di cineforum; è proseguita la programmazione delle attività per i lettori più 
piccoli con l’organizzazione di oltre 16 cicli di laboratori di lettura e l’adesione al progetto 
regionale “Nati per leggere”. 
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Particolare sviluppo e notevole gradimento da parte del pubblico ha fatto registrare la Cineteca 
“A.Corghi” con un incidenza del 20% sul totale dei prestiti complessivi. Anche nel 2016 la 
Cineteca si è affiliata all’A.V.I. (Associazione Videoteche Italiane). 
 
E’ stato promosso il processo di razionalizzazione delle sezioni speciali (Storia Locale, Fumetti, 
Libri sulla Montagna) che vedrà la conclusione nei primi mesi del 2017. 
 
Dal mese di settembre, l’orario di apertura della Biblioteca è aumentato, passando dalle 38 alle 
43 ore settimanali di accesso. 
 
Nel 2016 è proseguito il progetto di catalogazione complessiva del Fondo Storico D’Oria con 
l’analisi documentale dei volumi appartenenti alla seconda metà del XVII secolo. 
 
A fine anno il Servizio ha organizzato le aperture al pubblico della Biblioteca Storica dei 
Marchesi D’Oria e delle sale annesse, che ora sono visitabili ogni secondo sabato del mese e in 
occasione di ricorrenze particolari. 
 
 
 

 
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 

 
Il Servizio Politiche Giovanili e Tempo Libero coincide di fatto con il servizio Informagiovani.  
 
L’utenza del servizio è molto differenziata: per età, gusti, provenienza, livello culturale e 
sociale. In un primo tempo costituita principalmente da giovani in cerca di opportunità per lo 
studio, il lavoro o il tempo libero, l’utenza è sempre più costituita da adulti e anziani, alla 
ricerca di lavoro. 
 
L’Ufficio di Cirié,  aperto dal 1990, negli anni ha sviluppato specificità determinate dalle 
caratteristiche del territorio in cui opera.  
 
Fornisce supporto informativo sia sulle materie di specifica competenza, sia su tematiche più 
generali:  accesso e funzionamento di servizi pubblici, indicazioni per il tempo libero, sulle 
iniziative culturali e ricreative a livello locale e provinciale, sulle opportunità di vacanza, sui 
corsi di formazione, sul turismo. 
 
Sempre più numerosi anche gli utenti stranieri che si rivolgono al servizio, per le esigenze più 
disparate. 

 
Tra le molteplici iniziative e progettualità di cui il Servizio Politiche Giovanili e Tempo libero si 
è occupato nel 2016 si evidenziano: l’affidamento dei locali “Taurus”, l’adesione in qualità di 
Comune capofila del ciriacese e delle Valli di Lanzo al progetto Portale Giovani, l’avvio del 
progetto di servizio civile nazionale “Giovani costruttori”, la redazione del nuovo progetto per 
il periodo 2017/2018, l’iniziativa “Treno della Memoria” realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Terra del Fuoco, il Salone dell’Orientamento alle scelte scolastiche formative e 
professionali, il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, i Progetti di Educazione 
Ambientale rivolti alle scuole (Naturalmente in bicicletta – Abbonamento Cinemambiente TV – 
percorso educativo sulla raccolta e differenziazione dei rifiuti – percorso educativo sulla 
mobilità sostenibile casa-scuola).  

. 
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SERVIZIO SPORT E MANIFESTAZIONI DIVERSE 
RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 

 

Nell’ambito del Servizio, l’ufficio sport  cura la predisposizione e il coordinamento degli orari di 
utilizzo delle palestre comunali e di Città Metropolitana Torino con la conseguente gestione dei 
rapporti con le scuole, le associazioni e gli uffici preposti di CMT con cui, a seguito di 
convenzione stipulata del 2009, il Servizio collabora nella gestione spazi, nella predisposizione 
della modulistica e nella risoluzione delle problematiche che si possono riscontrare durante 
l’anno sportivo. 

Il servizio si occupa inoltre della gestione e del controllo degli incassi relativi agli utilizzi delle 
strutture, e cura il coordinamento con i servizi tecnici, le  direzioni scolastiche e i referenti 
delle associazioni, in particolare per quanto concerne le eventuali criticità insorte nell’utilizzo 
degli impianti.  

L’Ufficio Sport si occupa delle procedure di affidamento in gestione dei campi sportivi, del 
tennis club, dell’impianto di Via delle Spine, del Bocciodromo, della piscina comunale, 
gestendo i rapporti con i concessionari. 

Fornisce infine un costante supporto logistico e organizzativo agli eventi sportivi proposti dalle 
associazioni sul territorio. 

L’Ufficio Manifestazione si occupa invece, in particolare, di: coordinamento calendario delle 
manifestazioni organizzate nella tensostruttura Area Remmert, convocazione e verbalizzazione 
Tavolo Conferenza dei Servizi e Commissione di Vigilanza, Carnevale dei Bambini, adesione al 
progetto “Terra Madre”, supporto alla realizzione di “Cirié in Fiore”, predisposizione 
programma manifestazioni E…state a Cirié, supporto alle attività logistiche per Palio dei Borghi 
e Festival Nazionale del Teatro di Strada, San Serié, supporto alle attività associative con 
gestione dei contributi. 

Nel 2016 l’Ufficio Manifestazioni ha inoltre seguito l’allestimento della mostra “70 anni di voto 
alle donne” e gli accordi di alternanza scuola lavoro con l’Istituto D’Oria di Cirié – ramo 
turistico- per il coinvolgimento degli studenti nelle manifestazioni e nelle mostre organizzate 
dal Comune.  

 
 

 
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

RESPONSABILE: MACARIO BAN Marina 
 
 

La missione del servizio è quella di promuovere e rendere partecipe i cittadini delle 
opportunità culturali e del patrimonio architettonico, culturale e artistico di cui l’Ente dispone.  
 
Il Servizio Cultura si fa quindi promotore e curatore di diverse progettualità, tra le quali si 
evidenziano l’organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Magnetti e della stagione 
Teatro Ragazzi,  la promozione di attività musicali e concertistiche diffuse, le attività connesse 
alla promozione letteraria e della cultura cinematografica, l’organizzazione di mostre 
artistiche, convegni ed eventi culturali anche a carattere sovra locale. Rispetto alla stagione 
teatrale, l’Ufficio cura l’organizzazione, la biglietteria, le attività logistiche connesse a ciascuno 
spettacolo. Rispetto alle attività di promozione della musica, nel 2016 è stato riproposto il 
percorso “Arte e Musica: concerti nei luoghi della fede”, con tre concerti realizzati nel mese di 
settembre. 
 
Organizza con continuità mostre ed eventi, promossi dal Comune, nei due poli costituiti dal 
Palazzo D’Oria e da Villa Remmert, gestendo anche i servizi di accoglienza e di 
accompagnamento dei visitatori.  
 
Sostiene le iniziative culturali delle Associazioni, anche con la gestione di eventuali contributi e 
fornendo supporto alla divulgazione degli eventi. In particolare, nel 2016 l’ufficio ha 
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supportato diverse iniziative promosse dal Circolo Culturale Ars et Labor, da Amnesty 
International, dall’Istituto T. D’Oria di Cirié. 
 
Cura l’adesione ai principali circuiti turistico-culturali piemontesi, e promuove le iniziative 
culturali connesse al Parco Culturale delle Terre di Margherita di Savoia. Dal 2005 Cirié è 
inserita nell’elenco dei Comuni Turistici e dal 2007 è socia del Consorzio Turismo Torino e 
Provincia. 
 
Collabora all’accoglienza e alla gestione di visite turistiche, e gestisce in prima persona diverse 
visite su prenotazione da parti di gruppi o scuole. 
 
Nel 2016, oltre alle iniziative di carattere più ricorrente, ha partecipato alla realizzazione e ha 
curato l’organizzazione  dell’apertura  al pubblico della nuova Quadreria dei Marchesi D’Oria, 
ora visitabile – insieme alla Biblioteca storica e alle sale annesse – ogni secondo sabato del 
mese e in altre ricorrenze particolari. Nel dettaglio, il servizio ha collaborato con i servizi 
tecnici e con il laboratorio di restauro per il recupero e la catalogazione dei quadri, per le 
ricerche storiche e la raccolta di testi, per la predisposizione del video informativo  e per 
l’organizzazione degli eventi culturali correlati alla promozione della Quadreria. 
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UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
RESPONSABILE: BELLEZZA Dr.ssa Simona 

 
Ufficio Politiche Sociali 

 
 

All’Ufficio Politiche Sociali sono assegnate le seguenti attività:  
 
Lavoro: In attuazione della Convenzione stipulata il Comune promuove e attiva in sinergia con 
il Centro per l'Impiego, tutti gli interventi di politica attiva del lavoro e di sviluppo sul territorio 
e in particolare: la definizione di piani comuni, la cooperazione su singoli progetti per la 
realizzazione degli obiettivi di occupabilità, di imprenditorialità e interventi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale in tema di incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro, in 
particolar modo: cantieri e/o tirocini lavorativi. 
 
Casa: In materia di edilizia sociale, in applicazione della legge regionale n. 3/2010, l’ufficio 
provvede alla periodica emissione di specifici bandi per l’assegnazione alloggi sociali da 
effettuarsi tramite graduatoria. 
In questo ambito, particolare attenzione viene rivolta alle situazioni di emergenza abitativa, 
con interventi volti a favorire la ricollocazione abitativa per nuclei in situazione di disagio 
abitativo, in concorso con CIS – Caritas e ATC di Torino. 
Sostegno alla locazione: il contributo per il sostegno alla locazione viene erogato ai cittadini 
residenti in Cirié, con contratto di locazione regolarmente registrato, che rientrano nei limiti di 
reddito previsti dal bando Regionale (di norma annuale). 
 
Prestazioni sociali agevolate: In questo ambito rientrano le seguenti attività: 
Assegni di maternità: è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non 
hanno la copertura previdenziale per affrontare l’evento di una nascita. Viene concesso alla 
madre cittadina italiana o straniera comunitaria residente o straniera extracomunitaria in 
possesso di carta di soggiorno. 
L’attività viene svolta in sinergia con i CAF appositamente convenzionati con l’Ente per 
l’espletamento delle procedure di erogazione della prestazione. I nuclei potenzialmente 
interessati vengono informati con apposita comunicazione a domicilio della possibilità di 
fruizione di detta prestazione. 
Assegni al nucleo: è un contributo statale che viene concesso alle famiglie nelle quali vi siano 
almeno tre figli minorenni. 
Esenzione ticket: sanitario per indigenti: viene rilasciato dal Comune ai cittadini residenti, 
assistiti dai Servizi Sociali e in particolari situazioni di indigenza. 
Contributi per attività sociali: sono erogazioni in denaro e/o altre misure finalizzate a 
favorire attività o iniziative per le quali il Comune si fa carico soltanto di una parte dell’onere 
complessivo. 
Bonus energia: è uno strumento atto a sostenere le famiglie in condizione di disagio 
economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica. 
Bonus gas: è uno strumento atto a sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, 
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. 
 
 
 
Nell’ambito delle attività svolte nell’anno 2016 si evidenzia quanto di seguito riportato: 

• approvazione bando e istruttoria istanze per 1° e 2° aggiornamento della graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale: 

� 1^ aggiornamento: 
Graduatoria definitiva approvata il 01/02/2016  - N. aspiranti assegnatari 134; 

� 2^ aggiornamento 
Graduatoria definitiva approvata il 06/10/2016  - N. aspiranti assegnatari 163; 

• istruttoria di n. 160 Istanze per il contributo alla locazione;di cui 150 validate e 11 non 
validate; 
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• n. 136 concessioni per bonus gas e n. 171 concessioni per bonus energia; 
• n. 34 concessioni di assegno al nucleo e n. 9 concessioni di assegno di maternità; 
• esenzioni ticket per cittadini indigenti, n.2 tesserini rilasciati; 
• erogazione contributi Caritas zonale, per il sostegno dei nuclei in emergenza abitativa, 

progetto “Case parcheggio”; 
• inserimento abitativo “Alloggio Solidale”; 
• erogazione contributi alle associazioni operanti sul territorio, in merito ad attività socio 

assistenziali; 
• adesione al Bando Compagnia San Paolo relativo ai progetti di lavoro accessorio, 

realizzati tramite protocollo d’intesa stipulato con il C.I.S.. 
• approvazione proroga Protocollo d’intesa Città di Ciriè e C.I.S. per erogazione contributo 

per il sostegno della spesa per i consumi di gas a favore delle fasce deboli di utenti; 
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SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE: Barbara GAZ 
 
 

Ufficio ANAGRAFE E STATO CIVILE  
 

I Servizi Demografici svolgono attività istituzionali legate alla gestione dell’Anagrafe (iscrizioni 
anagrafiche, cancellazioni, variazioni di indirizzo, variazioni anagrafiche in genere, statistiche) 
e dello Stato Civile (nascite, decessi, matrimoni, cittadinanza). 
Inoltre vengono gestite le attività di polizia mortuaria (permessi di seppellimento, 
autorizzazioni alla cremazione, esumazioni ed estumulazioni, concessioni di loculi e cellette 
cimiteriali). 
ANAGRAFE - Nel corso del 2016 l’Anagrafe ha gestito: 521 pratiche di iscrizione per famiglie 
provenienti da altri Comuni o dall’estero, 515 pratiche di cancellazione per famiglie che hanno 
lasciato Ciriè, e 341 pratiche di variazioni di indirizzo nel territorio comunale. 
Gli stranieri gestiti dall’anagrafe erano al 31 dicembre 1251, con prevalenza delle femmine 
rispetto ai maschi (179 femmine più dei maschi): il 7% delle famiglie residenti hanno almeno 
un componente straniero. La gestione degli stranieri ha comportato il monitoraggio delle 
scadenze dei permessi di soggiorno per l’eventuale avvio delle cancellazioni dall’anagrafe in 
caso di mancato rinnovo del permesso scaduto. 
STATO CIVILE - Nel corso del 2016 sono stati redatti: 181 atti di nascita, 637 atti di morte (il 
numero è elevato essendo Ciriè sede di Ospedale, e si riferisce a residenti anche in altri 
Comuni), 53 verbali di pubblicazioni di matrimonio, 127 atti di matrimonio, 48 atti di acquisto 
cittadinanza. Dal 2015 si inizia anche a ricevere gli accordi di separazione personale e divorzio 
in base alla nuova normativa (DL 132/2014) che consente la separazione/divorzio presso gli 
uffici comunali. Nel 2016 ci sono stati 10 divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile e 4 
separazioni consensuali.   
In materia i polizia Cimiteriale, sono state rilasciate 551 autorizzazioni al trasporto di salme, 
132 autorizzazioni alla cremazione, 9 autorizzazioni all’esumazione/estumulazione. Sono stati 
assegnati 33 fra loculi e cellette, e due tombe di famiglia che risultavano in stato di 
abbandono. 
 
 

Ufficio ELETTORALE COMUNALE 
 

Nel 2016 ha svolto tutti gli adempimenti connessi al referendum abrogativo svoltosi il 17 
aprile, al referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre,  alle elezioni comunali svoltesi il 5 
giugno con ballottaggio al 19 giugno. 
Sono state impegnate somme per oltre € 58.000,00 escluse le spese per il lavoro straordinario. 
Il continuo aggiornamento delle liste elettorali ha comportato 46 verbali di revisione delle liste, 
composte a fine anno da 15.559 elettori distribuiti in 20 sezioni su quattro plessi scolastici.   
 

 
Ufficio ELETTORALE CIRCONDARIALE 

 
All’ufficio Elettorale Circondariale fanno capo per gli adempimenti elettorali i 39 Comuni del 
Sub-Circondario (dalle Valli di Lanzo a Venaria, per un bacino di utenza di circa 141.000 
elettori). Nel 2016 l’Ufficio Elettorale Circondariale è stato anche impegnato per gli 
adempimenti connessi alle elezioni comunali di Ciriè, Ceres, Fiano, Lemie e Lanzo. 
In particolare spetta all’Ufficio svolgere l’istruttoria per l’ammissione delle liste che concorrono 
alle elezioni comunali, a supporto della Sottocommissione Elettorale Circondariale preposta 
(presieduta da un Vice-Prefetto). 
L’Ufficio ha predisposto in corso d’anno 300 Verbali di approvazione delle revisioni alle liste 
elettorali sottoposti alla approvazione della Sottocommissione. 
Compete all’Ufficio anche il riparto tra i vari Comuni delle spese sostenute per il funzionamento 
della Sottocommissione (circa € 70.000,00/anno), con relativo accertamento dell’entrata e 
monitoraggio degli incassi. 
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Ufficio ISTRUZIONE 
 
L’ufficio assicura il funzionamento dei servizi scolastici comunali, quali: refezione scolastica, 
scuolabus  assistenza specialistica nelle scuole ad alunni portatori di handicap, trasporto alunni 
disabili, centro estivo. 
Cura i rapporti con l’utenza e con soggetti terzi, quali le ditte appaltatrici dei servizi mensa, 
trasporto scolastico, assistenza scolastica ai disabili, nonché Regione e Provincia. 
 
Nello specifico: 
Servizio refezione scolastica: nell’anno solare 2016 sono stati erogati N. 52.221 pasti  e il costo 

a carico del Comune è stato di €. 70.707,00 (per integrare la tariffa ridotta prevista per le 
fasce di reddito più basse); 

Servizio di trasporto scolastico (scuolabus): nell’anno scolastico 2015/2016 ci sono stati 104 
utenti che hanno usufruito del servizio per un costo di €.  99.267,00; 

Servizio di assistenza scolastica alunni disabili: sono stati assistiti n. 30 alunni (6 frequentanti 
la scuola dell’infanzia, 11 la scuola primaria e 13 la scuola secondaria di I° grado) per una 
spesa di € 233.267,00; 

Servizio di trasporto alunni disabili: il C.I.S. ha svolto il servizio e il Comune ha rimborsa to 
l’intera spesa sostenuta; nell’anno scolastico 2015/2016 il servizio è stato richiesto per un 
unico alunno frequentante la scuola secondaria di I° grado per un costo totale di  €. 
4.212,00; 

Servizio di Centro Estivo: il Comune ha erogato contributi agli Enti gestori che provvedono alla 
realizzazione delle attività: 

alla Parrocchia SS. Giovanni Battista e Martino di Ciriè: per il centro estivo della scuola 
primaria e secondaria di I° grado (170 alunni): €. 41.000,00; per il centro estivo della scuola 
dell’infanzia (60 bambini circa): €. 11.000,00; 
alla Parrocchia S. Pietro Apostolo di Devesi: per le attività rivolte ad alunni della sc. primaria e 
secondaria di I° grado (130 circa): €. 3.500,00; 
all’Istituto Troglia per le attività del City Camp il contributo è stato di €. 4.500,00 
 
L’Ufficio ha provveduto inoltre a garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici statali 
trasferendo adeguate risorse finanziarie. Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Ufficio ha erogato i 
seguenti contributi: per le scuole Secondarie di I° grado: €. 10.000.00; per le scuole 
dell’infanzia e primarie: €. 47.000,00; 

 
L’Ufficio ha inoltre coordinato i servizi offerti dalle Scuole dell’Infanzia Paritarie, erogando un 
contributo finanziario, suddiviso fra le due scuole in percentuale del 67% alla scuola L. 
Chiariglione con 5 sezioni, e del 33% alla scuola Olivetti Masera con 2 sezioni; per l’anno 2016 
il contributo totale è stato di €. 115.000,00. 
 
L’Ufficio ha inoltre erogato alle due scuole paritarie il contributo regionale loro assegnato che 
per l’anno scol. 2015/2016 è stato di complessivi €  23.955,31.  
 
Ha infine svolto tutti gli adempimenti in materia di diritto allo studio (benefici regionali e statali 
riferiti a borse di studio, libri di testo, assegni di studio).  
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ASILO NIDO 
 
Nel 2016 l’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” ha accolto 46 bambini, senza creare liste di 
attesa.  
Il servizio è reso dalle 8,00 alle 16,30 con possibilità di estensione dalle 7,30 alle 18,30.  
Sono stati erogati 8012 pasti cucinati all’interno della struttura stessa dal personale della 
Camst che ha in appalto il servizio mense scolastiche. Il tasso di assenza media dei bambini è 
stato del 21%. 
Le rette a carico delle famiglie hanno avuto un ammontare complessivo di € 147.751,38. 
Si è svolto anche un Centro Estivo nel mese di luglio, cui hanno partecipato 35 bambini. 
Le educatrici hanno svolto un “lavoro educativo” sui minori, che implica l'attuazione di attività 
formative individuali e di gruppo. Le operatrici si sono occupati dei servizi generali con compiti 
di pulizia dei locali, degli spazi esterni e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali, di collaborazione con gli educatori nell'attività quotidiana dei bambini. 
Alle educatrici comunali si sono affiancate, per coprire la fascia oraria tardo-pomeridiana 
operatrici esterne fornite dalla Cooperativa Valdocco. 
L’ufficio del Nido svolge pratiche amministrative, contabili, e organizzative necessarie al buon 
funzionamento del servizio, cura i rapporti con l’utenza/soggetti terzi (es. ditta mensa, 
cooperativa che gestisce il servizio pomeridiano, Regione e Provincia). 
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SERVIZI SETTORE TECNICO 

 
SERVIZIO TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

RESPONSABILE: Paola MAGNETTI 

L’attività del Servizio è rivolta alla gestione del territorio attraverso la seguente attività 
amministrativa di supporto agli interventi edificatori privati, in applicazione dei vigenti 
Regolamenti Comunali specifici per il Settore quali PRGC, Regolamento Edilizio, Piano del 
Colore, ecc., nonché delle Vigenti normative sovra comunali (Testo unico dell’Edilizia, Piano 
Casa, etc.): 

• Istruttorie tecniche e rilascio di Permessi di Costruire 
• Istruttorie tecniche e verifiche delle Denunce di inizio attività e delle Segnalazioni 

certificate di Inizio Attività 
• Agibilità fabbricati 
• Contributi per superamento barriere architettoniche 
• Attività di verifica dei frazionamenti catastali 
• Verifiche, anche in sinergia con altri Servizi, degli atti tecnici a supporto di Segnalazioni 

Certificate di Inizio Attività 
• Istruttoria tecnica delle Autorizzazioni Paesaggistiche 
• Proposte e valutazioni sulle modifiche dei vigenti Regolamenti Comunali in materia ed 

attività di supporto all’attuazione del Nuovo Piano Regolatore 
• Valutazioni della compatibilità delle istanze relative all’Edificazione Privata in applicazione 

della Salvaguardia del Nuovo PRGC 

L’attività viene svolta anche attraverso incontri con l’utenza finalizzati alla definizione, in via 
preventiva degli interventi compatibili con gli strumenti urbanistici, i regolamenti e la 
normativa in genere, vigenti, soprattutto al fine di garantire una adeguata informazione ed un 
conseguente supporto ai progettisti in fase preliminare di studio dei relativi progetti. 

In sinergia con gli altri Servizi del Settore valuta le problematiche inerenti le attività 
economiche (aziende agricole, attività commerciali e/o direzionali in genere, industria ed 
artigianato) relativamente alle compatibilità urbanistiche ed ambientali, verificando anche le 
congruità delle dichiarazioni allegate alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in una 
attività di controllo. 

Le periodiche modifiche normative impongono quale attività volta al supporto dell’utenza, 
anche l’adeguamento continuo della modulistica relativa ai procedimenti in carico al Servizi. 

La modulistica, attraverso il sito incontr@ciriè viene messa a disposizione dell’utenza. 

Nel corso dell’anno relativamente ai procedimenti a seguito elencati: 

Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Richiesta di accesso agli atti, Permesso di 
Costruire, DIA, SCIA, Certificato di agibilità, Voltura, Autorizzazione Paesaggistica, Parere 
Preventivo, CDU, CU, Attestazione deposito tipo di frazionamento, Collaudo opere di 
urbanizzazione, Certificato IVA agevolata, Comunicazione di inizio e fine lavori (PdiC, DIA, 
SCIA), Denuncia di costruzione in zona sismica, Autorizzazione per installazione insegne e 
targhe, Comunicazione per manutenzione ordinaria e straordinaria, Dichiarazione zone non 
metanizzate, Richiesta di contributo per l’eliminazione barriere architettoniche, Attribuzione 
numeri civici, Certificazione idoneità alloggiativa, PEC, PdiR, manutenzione tombe di famiglia, 
volture provvedimenti, rinnovi autorizzazioni, occupazione suolo pubblico cartelli, 
mantenimento dehors, 

sono stati sviluppati 1258 procedimenti di varia complessità. 

Nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio delle Autorizzazioni Amministrative e dei Titoli 
Abilitativi inerenti l’Attività Edilizia in genere (PdiC, DIA, SCIA), provvede alla determinazione 
dei Contributi di Costruzione dovuti per i singoli interventi. 

Nel corso dell’anno il relativo incasso è stato di 535.259,00 euro. 
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SERVIZIO URBANISTICA 
RESPONSABILE: Alberto Siletto 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Casa. 

Il servizio svolge funzioni di pianificazione del territorio, attraverso la predisposizione e 
l’aggiornamento degli strumenti urbanistici, la gestione dell'edilizia agevolata, convenzionata e 
sovvenzionata, privata e pubblica. 

Valuta i piani urbanistici con carattere esecutivo, quali Piani Esecutivi Convenzionati e Piani di 
Recupero, e predispone gli atti per le relative approvazioni amministrative. 

Svolge l’attività di Vigilanza Urbanistica. 

Il Servizio è volto alla gestione della pianificazione del territorio ed in particolare: 

• Nuovo P.R.G.C.: il completamento dell’iter con la relativa approvazione definitiva con 
adeguamenti richiesti dalla Regione Piemonte in fase di approvazione, ha portato al 
superamento del termine della fase di salvaguardia e l’entrata in vigore del nuovo 
strumento 

• Strumenti di pianificazione complementare al PRGC e loro adeguamenti quali 
Regolamento per l’Arredo Urbano, il Regolamento del Verde, Il Piano Per gli Impianti 
Publicitari, etc. 

• Strumenti urbanistici di iniziativa privata: iter istruttorio e valutazione delle relative 
compatibilità con la Pianificazione Urbanistica vigente 

• Rilascio delle certificazioni urbanistiche in genere con riferimento alla vigente 
strumentazione urbanistica ed inquadramento normativo di settore (certificati di 
destinazione urbanistica, certificati urbanistici, etc) 

• Valutazione tecnico amministrativa delle Opere di Urbanizzazione realizzate da operatori 
privati a scomputo di contributi di costruzione dovuti per interventi complessi, in sinergia 
con gli altri Servizi, in attuazione di piani urbanistici esecutivi 

• SIT: attività di implementazione ed integrazione della banca dati territoriale con le altre 
banche dati comunali al fine del conseguimento di una maggiore efficienza nel rilascio di 
autorizzazioni amministrative e nello svolgimento di attività di controllo 
Attraverso il Geoportale viene messa a disposizione dell’utenza la banca dati di 
competenza comunale ed utili alla valutazione previsionale degli interventi (cartografia, 
strumenti urbanistici, regolamenti, etc) 

• Predisposizione di piani e programmi, anche attraverso l’istituto del concorso di idee e del 
concorso di progettazione, finalizzati all’ottenimento di specifici finanziamenti per 
l’attuazione di misure di promozione territoriale. (PRU, PTI, Corona Verde, etc.) 
Nel corso dell’anno è stato dato corso all’intervento previsto dal Programma Territoriale 
Integrato Paesaggi Reali (Restauro della facciata del palazzo comunale) 
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SERVIZI ALLE IMPRESE 
RESPONSABILE: Silvia BERTELLO 

Il Servizio si compone dei seguenti centri di responsabilità: Sportello Unico Associato per le 
attività Produttive e Servizio Attività Economiche. 

Il Comune di Ciriè riveste, fin dall’anno di insediamento del Patto Territoriale e dello SUAP di 
precedente concezione, il ruolo di capofila di svariati Comuni ad esso contigui. Con il D.P.R. 
160/2010, a seguito delle importanti modifiche normative introdotte, tale ruolo ha dovuto 
ulteriormente rafforzarsi, a supporto dei Comuni associati con minore disponibilità di strutture 
e risorse umane disponibili e professionalizzate. 

Il Servizio deve  garantire lo svolgimento di tutte le attività tese all’assolvimento di quanto 
prescritto dal D.P.R. 160/2010 con il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
è diventato uno strumento di semplificazione amministrativa, identificato come unico punto di 
accesso per l’utenza in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 
produttive e di servizio. 

Il SUAP di Ciriè eroga servizi per i Comuni di Ciriè, Barbania, Front, Grosso, Leinì , Mathi, Nole, 
San Carlo Canavese, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda, Villanova 
Canavese. A partire dal mese di marzo 2016 lo Sportello Unico annovera tra i Comuni associati 
anche Groscavallo, Viù ed Usseglio. Il bacino di utenza è pari a circa 75.000 abitanti; circa 
2000 i procedimenti complessi avviati. 

Il programma attiene, inoltre, alla gestione di tutte le problematiche inerenti gli argomenti 
specifici della Città di Ciriè che non sono presi in carico dall’attività dello SUAP. In particolare, 
la gestione e l’organizzazione delle fiere e dei mercati cittadini, commercio ambulante, le 
problematiche dei procedimenti connessi all’agricoltura, ivi compresi quelli inerenti i rapporti 
con i consorzi irrigui. L’Ufficio rappresenta inoltre punto di riferimento e di coordinamento per i 
Comuni associati sia in campo formativo che consulenziale nell’ambito delle materie di propria 
competenza. 

Da rilevare che con l’emanazione de D. lgs. 25.11.2016, n. 222, il SUAP assume pienamente il 
proprio ruolo di semplificatore amministrativo, concretizzando l’obiettivo di essere unico 
referente sia per l’utenza e sia per gli enti coinvolti nei singoli endoprocedimenti. 

Nel corso dell’anno sono state rispettate modalità e tempistiche nell’erogazione dei servizi da 
parte della struttura, nonostante l’organico sia evidentemente insufficiente a sostenere il 
prosieguo degli standard qualitativi/quantitativi sino ad oggi garantiti dal Servizio, tenuto 
anche conto dei pensionamenti non sostituiti e del sempre maggiore carico di attività a seguito 
dell’introduzione delle  modifiche normative che ormai coinvolgono i SUAP in un gran numero 
di procedimenti che, precedentemente, afferivano ad altri servizi comunali e provinciali. Nel 
primo semestre 2016 si sono inoltre concluse le attività relative alla riorganizzazione di 
entrambi i mercati cittadini (complessivamente circa 250 concessioni di posteggio), con il 
rilascio dei relativi, nuovi provvedimenti. A fine anno sono state altresì avviate tutte le attività 
propedeutiche all’emanazione dei bandi di riassegnazione delle concessioni attive in scadenza 
nel mese di maggio 2017, così come previsto dalla normativa vigente 

È da segnalare, inoltre, una graduale e progressiva difficoltà incontrata dallo SUAP 
nell’ottenimento dell’indispensabile collaborazione da parte di alcuni dei Comuni associati in 
relazione ai procedimenti  di loro competenza territoriale; la gestione dei procedimenti è, nella 
pratica, completamente gestita dal Servizio. Tale situazione comporta, ovviamente, la continua 
necessità di intervento presso i Comuni associati per sollecitare la conclusione degli 
endoprocedimenti di loro competenza ed una contestuale complicazione nel regolare 
svolgimento delle attività istruttorie; l’assenza di applicativi specifici per la gestione dei 
procedimenti SUAP rappresenta inoltre una carenza sempre più avvertita dal Servizio e 
dall’utenza. 
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SERVIZIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE: Alessandro BRIA BARET 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Lavori pubblici, Manutenzione e Patrimonio e 
Viabilità. 

Garantisce le seguenti attività: 

• Manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali e delle scuole; 

• Gestione del patrimonio immobiliare in genere (servizi di gestione, conduzione e 
manutenzione delle strutture e degli impianti), delle infrastrutture e della viabilità 
(servizi di gestione, regolamentazione e manutenzione della rete viabile e di tutte le sue 
pertinenze); 

• Manutenzione delle strutture destinate alle attività sportive quali campi sportivi e 
palestre; 

• Manutenzione dei giardini pubblici, dei parchi gioco e del verde pubblico in generale, 
comprese le alberate; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica stradale e dei 
parcheggi cittadini (Contratto di Concessione alla Società Ciriè Parcheggi); 

• Rimozione della neve dall’abitato; 

• Realizzazione di opere pubbliche in coerenza con la programmazione triennale. 

In relazione alla contrazione progressiva della spesa le attività del servizio negli anni sono 
conseguentemente state volte alla conservazione e manutenzione delle infrastrutture e del 
patrimonio immobiliare anche e soprattutto nella ricerca di adeguati livelli di sicurezza nel 
rispetto di norme e regolamenti. 

Con particolare riferimento alla limitazione dei relativi stanziamenti, imposta dalla complessiva 
riduzione della capacità di spesa, la finalità principale è stata quella di garantire la fruizione del 
patrimonio nel rispetto delle fondamentali condizioni di sicurezza, con attenzione particolare a 
scuole e viabilità, quest’ultima anche in sinergia con l’Unione dei Comuni. 

I principali investimenti attuati o in corso di attuazione: 

• Riqualificazione Palazzo D’Oria – restauro facciata lato Via Dante – attività in corso. 
Nell’ambito di un programma di riqualificazione del Palazzo D’Oria è stato inserito nella 
programmazione del PTI Paesaggi Reali l’intervento di riqualificazione della facciata di Via 
Dante ed esteso al restauro dell’atrio di ingresso alle sale auliche già restaurate. 

• Allestimento quadreria nelle sale restaurate al piano terra di Palazzo D’Oria - attuato 
sono stati completati i lavori di restauro delle sale al piano terra di Palazzo D’Oria. con 
l’allestimento dell’esposizione della quadreria “D’Oria” 

• Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali ed alle loro pertinenze – attuato 

• Ridefinizione dell’area mercatale di corso Nazioni Unite e Piazza Castello – attuato 
In sinergia con il SUAP è stato attuata la riorganizzazione del Mercato del Centro 
Cittadino. L’intervento ha comportato la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica presente sul corso. 

• Riqualificazione della Piazza Rossetti e della relativa area mercatale – attuato 
La Piazza Rossetti è stata interessata da un intervento di riqualificazione complessivo a 
valere su un contributo regionale finalizzato alla riorganizzazione del mercato rionale del 
martedì. 

• Manutenzione straordinaria ai marciapiedi e percorsi ciclopedonali – attuato 
Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria ai marciapiedi ed ai percorsi 
pedonali in Corso Nazioni Unite, in Via Cavour e in Via Rossetti, in Loc. Rossignoli è stato 
realizzato un nuovo percorso pedonale mediante la copertura di un fosso irriguo, sono 
stati sistemati gli attraversamenti pedonali rialzati in Via Battitore ed è stato realizzato un 
nuovo attraversamento pedonale rialzato in Via Roma. 

• Realizzazione area a parcheggio in frazione Devesi – attuato 
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È stata realizzata una nuova area a parcheggio in Via della Chiesa a Devesi per un totale 
di 45 posti auto, in continuità con il percorso pedonale realizzato in precedenza. L’area 
garantisce una adeguata dotazione alla scuola ed alla chiesa della frazione. 

• Costruzione loculi nel cimitero del capoluogo – attuato 
Sono stati realizzati n. 60 nuovi loculi nel cimitero del capoluogo mediante strutture 
prefabbricate al fine di garantire una adeguata dotazione in un arco temporale dei 
prossimi cinque anni. 

• Lavori di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali delle vie Ferrari e 
Gozzano. – attuato. 

Erogazione di servizi garantiti nel corso dell’anno 

Illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, servizi per la gestione dei fabbricati, 
sgombero neve, verifica sul servizio di igiene urbana, servizi di manutenzione in 
genere sul patrimonio fruibile anche dal pubblico (viabilità, scuole, parchi gioco, 
etc.) 

Sono stati rispettati in maniera adeguata i diversi adempimenti riguardo la gestione ordinaria 
sia dei fabbricati che delle infrastrutture (gestione condizionamento invernale ed estivo, 
utenze, regolamentazione della viabilità e del suolo pubblico). 

Sono stati affidati in appalto la maggior parte degli interventi urgenti di manutenzione 
ordinaria agli edifici scolastici ed ai fabbricati comunali. 

Riguardo la manutenzione ordinaria della rete stradale sono stati effettuati numerosi interventi 
di ripristino alle pavimentazioni bituminose in alcuni dei principali tratti di strade urbane ed è 
stato operato il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle vie oggetto di asfaltatura. 

La manutenzione del verde pubblico è stata effettuata secondo i criteri e le tempistiche 
previste, in relazione alle limitate risorse economiche disponibili. 

È proseguito senza creare disagi alla viabilità cittadina il servizio per la rimozione neve ed i 
trattamenti antigelo nella stagione invernale. 

Con il rinnovo dell’Amministrazione comunale sono stati avviati i programmi contenuti negli 
indirizzi di mandato, alla fine dell’anno 2016 sono iniziati i lavori propedeutici allo spostamento 
degli uffici comunali presso i locali di proprietà comunale già destinati alla ex sede distaccata 
del Tribunale di Torino oltre che limitati interventi di implementazione degli impianti di 
illuminazione pubblica e ristretti interventi di manutenzione stradale. 

Particolare attenzione è stata posta anche all’edilizia scolastica ed ai parchi gioco provvedendo 
ad effettuare piccoli interventi manutentivi e di sostituzione di attrezzature ludiche. 
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SERVIZIO AMBIENTE, SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
PREVENZIONE/PROTEZIONE 

RESPONSABILE: Piero BERGAMASCO 

Il servizio si compone dei centri di responsabilità: Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile e 
Prevenzione e Protezione. 

Per quanto attiene alle attribuzioni in materia di Ambiente e Protezione Civile, il servizio svolge 
tutte le funzioni tecnico amministrative in relazione: 

• All’espletamento delle funzioni di tutela ambientale 
• Alla bonifica dei siti inquinati 
• Al supporto all’istruttoria delle pratiche edilizie mediante formulazione i pareri su specifici 

temi di rilevanza ambientale 
• Al rilascio di autorizzazioni amministrative sui temi specifici relativi alla gestione della 

tutela ambientale quali ad esempio le Autorizzazioni agli scarichi 
• Relativamente al Nuovo PRGC: competenze tecnico amministrative relative alla 

Valutazione Ambientale Strategica, all’elaborato Rischio Incidente Rilevante ed alla 
Compatibilità con la Classificazione Acustica 

• Alla predisposizione ed applicazione del Regolamento per la Classificazione Acustica 
• Alla pianificazione e gestione di eventi di protezione civile, anche a livello sovra 

comunale, in raccordo con la Regione Piemonte per specifiche criticità legate al torrente 
Stura di Lanzo. 
Al Servizio sono attribuite le ulteriori funzioni relative alla Protezione Civile, espletate 
attraverso il monitoraggio e lo studio del territorio per la pianificazione 
dell’informazione, assistenza e soccorso alla popolazione in caso di calamità. Al 
responsabile del servizio è attribuito il coordinamento tecnico organizzativo dell’Unità di 
Crisi comunale, presieduta dal Sindaco. 
Partecipa altresì, in sinergia con gli altri servizi, alla organizzazione e pianificazione delle 
attività di supporto alle iniziative e manifestazioni cittadine che interessano l’afflusso 
straordinario di pubblico (fiere, notti bianche, etc.). 

• Alla cura dei rapporti con il Consorzio CISA per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e 
igiene urbana e la relativa verifica del servizio svolto 
Attraverso il controllo periodico del servizio di igiene urbana fornito da CISA, monitora e 
sviluppa proposte di adeguamento del servizio stesso in relazione alle esigenze e 
criticità rilevate. In applicazione dei criteri del servizio di raccolta “porta a porta” 
analizza le criticità e propone soluzioni alle problematiche riscontrate. 
Nel corso dell’anno sono state attuate forme di ottimizzazione per la raccolta funzionale 
ai mercati cittadini riorganizzati. 

Rispetto alle attribuzioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, il Servizio Prevenzione e 
Protezione provvede: 

• All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente. 

• Ad elaborare le misure preventive e protettive derivanti dal processo di valutazione dei 
rischi e per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

• Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente. 
• Ad elaborare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 
• A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

nonché alle riunioni periodiche previste dalla specifica norma di riferimento. 
• A fornire ai lavoratori le informazioni ed alcune parti della formazione obbligatoria sui 

rischi lavorativi, sulle misure di prevenzione e sull’organizzazione dell’ente per la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori stessi. 

• All’organizzazione e gestione, di concerto con il Medico Competente, della sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti comunali ivi compresa la programmazione degli accertamenti 
diagnostici presso strutture esterne convenzionate. 
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Nella tabella seguente sono stati riepilogati gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa 
assunti nel corso dell'esercizio 2016, che traducono in numeri le relazioni conclusive redatte dai 
Dirigenti e dai responsabili dei servizi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELL’ENTE 
 

L’art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai 
bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, deve essere allegato un prospetto, 
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Detta attestazione è allegata alla presente relazione (allegato n. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI ENTRATE SPESE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PARTECIPAZIONI 39,14 366.574,83

AFFARI LEGALI E CONTRATTI 9.599,00 42.137,94

GESTIONE DEL PERSONALE 1.204.987,34 1.500.077,26

SPORTELLO DEL CITTADINO E SISTEMI INFORMATICI 34.290,54 665.919,97

GESTIONE FINANZIARIA 13.159.347,64 2.917.542,84

GESTIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' 762.922,87 6.422.024,13

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 325.660,63 460.460,75

POLIZIA MUNICIPALE 560.725,74 905.963,96

POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI E ASILO NIDO 437.715,01 2.447.133,17

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E MANIFESTAZIONI 25.860,42 601.037,75

TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 676.334,52 147.570,32

URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA 155.699,10 470.819,22

POLITICHE AMBIENTALI-PROTEZIONE CIVILE-PREVENZIONE E PROTEZIONE 137.511,38 136.733,95

COMMERCIO E SUAP 178.024,03 268.845,35

TOTALE 17.668.717,36 17.352.841,44
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APPLICAZIONE AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
 
 
Applicazione Avanzo 2015 al Bilancio di Previsione 
 
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stata applicata una quota 
vincolata dell’avanzo presunto di amministrazione 2015 pari ad € 95.634,98, destinato a 
finanziare le seguenti spese: 
 

 

Indennità fine mandato Sindaco  9.634,98 
Potenziamento sistema di videosorveglianza urbana – vincolo CDS 25.000,00 
Manutenzione straordinaria palazzetto Comunale a seguito incendio 61.000,00 
TOTALE 95.634,98 

 
 
 
 
 
 
 
Risultato di amministrazione al 31/12/2015 
 
Nel prospetto alla pagina seguente sono dettagliate le quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 risultante dal rendiconto della gestione 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2016 ed il relativo utilizzo 
nel corso del 2016 mediante applicazione dell’avanzo 2015 al bilancio 2016 con apposite 
variazioni. 
 
 

01/01/2016
PRIMA 

APPLICAZIONE

SECONDA 

APPLICAZIONE
31/12/2016

Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità 2.023.540,66 0,00 0,00 2.023.540,66

TOTALE QUOTA ACCANTONATA 2.023.540,66 0,00 0,00 2.023.540,66

Fondo anticipazione di liquidità 966.823,16 0,00 0,00 966.823,16

Fondo produttività personale dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo per indennità fine mandato Sindaco 9.634,98 9.634,98 0,00 0,00

Proventi da monetizzazioni 26.029,00 0,00 26.029,00 0,00

Oneri di urbanizzazione 6.138,25 0,00 6.138,25 0,00

Proventi CDS 65.697,24 25.000,00 40.697,24 0,00

Risarcimento danni incendio Palazzetto 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00

TOTALE QUOTA VINCOLATA 1.135.322,63 95.634,98 72.864,49 966.823,16

Oneri di urbanizzazione (avanzo anni precedenti) 4.835,98 0,00 4.835,98 0,00

Proventi da monetizzazioni (avanzo anni precedenti) 120.274,54 120.274,54 0,00

Proventi da riscatto di diritto di superficie in proprietà 0,00 0,00 0,00

Trasferimento SAC 178.964,02 0,00 178.964,02 0,00

Trasferimento P.R.U. 69.677,51 0,00 0,00 69.677,51

Trasferimento contabilità speciale bonifica ex Interchim 18.384,48 0,00 18.384,48 0,00

TOTALE QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 392.136,53 0,00 322.459,02 69.677,51

TOTALE QUOTA AVANZO LIBERO 751.718,57 0,00 64.676,49 687.042,08

TOTALE AVANZO 4.302.718,39 95.634,98 460.000,00 3.747.083,41

DETTAGLIO AVANZO ESERCIZIO 2015
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATE 
NELL’ESERCIZIO 2016 

 
 
 
 
Nel prospetto alla pagina seguente sono elencate tutte le variazioni apportate al bilancio di 
previsione approvate nel corso dell’esercizio 2016.  
 
 

TIPO ATTO DATA N. DESCRIZIONE
IMPORTO 

VARIAZIONE 2016

1 Delibera G.C. 23/03/2016 41 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011) 927.855,24

2 Delibera C.C. 18/04/2016 35 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SECONDA VARIAZIONE - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO AMMINISTRAZIONE 772.526,00

3 Determina RSF 29/04/2016 76 VARIAZIONI FONDI PLURIENNALI VINCOLATI E STANZIAMENTI CORRELATI BILANCIO 2016/2018 0,00

4 Delibera G.C. 11/05/2016 78 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - TERZA VARIAZIONE 0,00

5 Determina RSF 18/05/2016 94 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 0,00

6 Delibera G.C. 10/06/2016 98 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 -  PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA CON CONSEGUENTE VARIAZIONE PEG 0,00

7 Determina RSF 04/07/2016 131 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 0,00

9 Determina RSF 20/07/2016 1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 0,00

8 Delibera C.C. 25/07/2016 44 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - QUARTA VARIAZIONE 616.290,00

10 Delibera G.C. 25/08/2016 113 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 - SECONDO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA CON CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG 0,00

11 Delibera G.C. 08/09/2016 118 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 - TERZO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA CON CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG 0,00

12 Delibera G.C. 15/09/2016 121 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - QUINTA VARIAZIONE (ratificata dal C.C. con atto n. 49 del 17/10/2016) 0,00

13 Determina RSF 19/10/2016 243 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 0,00

14 Delibera G.C. 16/11/2016 176 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SESTA VARIAZIONE 0,00

15 Delibera C.C. 28/11/2016 53 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SETTIMA VARIAZIONE 348.960,00

16 Determina RSF 06/12/2016 411 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA - FPV -PARTITE DI GIRO 400.000,00

17 Delibera G.C. 29/03/2017 55 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011) -241.066,79

TOTALE VARIAZIONI 2.824.564,45

TOTALE INIZIALE PREVISIONI DI BILANCIO 2016 24.735.783,09

TOTALE ASSESTATO PREVISIONI DI BILANCIO 2016 27.560.347,54
 

 



42 
 

 
 

RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI 5 ANNI 
 

Nel prospetto seguente sono motivate le ragioni della persistenza a residui di residui con 
anzianità superiore ai cinque anni e della loro fondatezza.  
 
 

ANNO CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

2008 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 16.692,51

2009 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 5.025,61

2010 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 6.953,28

2011 30100.02.01480 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 3.828,25

1991 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 537,63

1994 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 91,93

1997 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 840,53

2005 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 158,86

2010 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 230,00

2011 90200.04.03960 DEPOSITI CAUZIONALI 21.855,00

2011 10101.51.00281 PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 377.197,39

TOTALE RESIDUI ATTIVI 433.410,99

Trattasi di avvisi di pagamento TIA iscritti a ruolo per le 

quali il Concessionario della riscossione non ha ancora 

comunicato il discarico per inesigibilità interamente 

appostate al FCDDE

RESIDUI ATTIVI

MOTIVAZIONE

Trattasi di rette asilo nido iscritte a ruolo per le quali il 

Concessionario della riscossione non ha ancora 

comunicato il discarico per inesigibilità interamente 

appostate al FCDDE

Trattasi di depositi cauzionali versati dall'Ente su 

contratti ancora aperti che dovranno essere introitati 

alla chiusura dei contratti

 

ANNO CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

2009 99017.02.13820 ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI 7.101,28

TOTALE RESIDUI PASSIVI 7.101,28

Trattasi di un contributo per eliminazione barriere 

architettoniche erogato nel 2009 dalla Regione Piemonte 

da trasferire ad un privato. Negli anni sono sempre stati 

chiesti alla proprietà chiarimenti in merito all’esecuzione 

delle opere per le quali era stato ottenuto il contributo 

regionale, perchè la realizzazione ed ultimazione delle 

opere costituisce presupposto per l’erogazione del 

contributo.

Nel 2016 la proprietà ha comunicato che i lavori non 

erano stati realizzati e ha preso atto dell’impossibilità di 

ricevere il contributo regionale.

E' stata pertanto archiviata l’istanza pervenuta in data 

01/03/2007 al prot. n. 5141, intesa ad ottenere il 

contributo previsto dalla Legge 13/1989 per la 

realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati.

E' in corso di predisposizione la determina di restituzione 

dell’importo erogato alla Regione Piemonte.

RESIDUI PASSIVI

MOTIVAZIONE

 
 
 
Nell’esercizio 2016 non sono stati stralciati dal conto del bilancio crediti inesigibili (art. 11, 
comma 4 - lettera n – D.Lgs. n. 118/2011).  
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PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
 

Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Servizio Patrimonio non risulta che l’Ente 
abbia diritti reali di godimento. 
Nell’allegato n. 2 alla presente relazione troviamo l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al 
patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio 2016, con l’indicazione delle 
rispettive destinazioni e dei proventi da essi prodotti.  
 
 
 
 
 

ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 
 
 
Le garanzie prestate dall’Ente a favore di terzi sono relative a fidejussioni su mutui accesi dai 
seguenti soggetti: 
 
- UISP RIVER mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 1.000.000,00 per la 
realizzazione di lavori di adeguamento e miglioramento della piscina comunale coperta; 
- TENNIS CLUB CIRIE’ mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 60.000,00 
per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale; 
- UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE mutuo contratto con la 
Cassa DD.PP. s.p.a. per € 2.000.000,00 (quota garantita dal Comune € 960.000,00) per la 
realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del sistema viario dei Comuni facenti 
parte dell’Unione. 
 
I soggetti terzi garantiti hanno rispettato l’obbligo di pagamento delle rate di ammortamento 
dei mutui di cui si sono fatti carico e sinora non sono pervenute richieste di escussione delle 
garanzie prestate. Si fa presente che relativamente al mutuo accesso dall’Unione dei Comuni è 
il Comune stesso che riversa all’Unione le rate di ammortamento del prestito.  
 
Al 31 dicembre 2016 il residuo debito dei prestiti garantiti da fidejussione ammonta ad € 
1.605.280,37 così distinto: 
 
- fidejussione rilasciata a favore UISP RIVER 610.650,12 
- fidejussione rilasciata a favore TENNIS CLUB CIRIE' 52.596,96 
- fidejussione rilasciata a favore UNIONE DEI COMUNI 942.033,29 
 
 
 
 
 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
 
Non sono stati sostenuti oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati e da contratti che includono una componente derivata. L’Ente non ha mai 
sottoscritto alcun contratto di tale tipologia. 
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ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 
 
Enti e organismi partecipati dall’Ente 
 
Il Comune di Ciriè, con i Comuni di Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al 
Campo e San Maurizio Canavese, ha costituito l’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL 
BASSO CANAVESE, a cui sono state conferite competenze nel campo della viabilità, del socio-
assistenziale, della protezione civile e dei tributi. 
 
E’ in corso di predisposizione la revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).  
 
Al 31dicembre 2016 il Comune di Ciriè ha partecipazioni dirette nei seguenti Enti e Società: 

 

DENOMINAZIONE 

QUOTA % 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E  PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO TORINO  E PROVINCIA 
0,24 

CONSORZIO II GRADO DELLE VALLI DI LANZO 0,67 

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE  

PROFESSIONALE - C.I.A.C. s.c.r.l. 
1,38 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – C.I.S. 20,01 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI PER L'AMBIENTE – C.I.S.A. 12,52 

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA-

BENDOLA 
6,75 

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE – CO.RI.S 26,50 

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 11,13 

SERVIZI INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE s.r.l. 12,77 

SOCIETA' ACQUE CIRIACESE  – SAC s.r.l. in liquidazione per scadenza al 

31/12/2015 
48,50 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a. - SMA TORINO s.p.a. 

OVVERO SMAT s.p.a. 
0,00034 

 
 
 
Si evidenzia inoltre che l’Ente fa parte delle seguenti Autorità d’Ambito: 
 

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI 0,60 

AUTORITA' D'AMBITO 3 TORINESE 0,41 
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Si elencano le seguenti partecipazioni indirette, tutte legate alla partecipazione diretta in SMAT 

s.p.a.: 
 

DENOMINAZIONE 

QUOTA % 

PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA 
AIDA AMBIENTE s.r.l. 0,0001734 

RISORSE IDRICHE s.p.a.  0,00031151 

SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI  s.p.a. 

siglabile ACQUE POTABILI s.p.a 
0,00015575 

SOCIETA' CANAVESANA ACQUE s.r.l. SIGLABILE SCA s.r.l. 0,00034 
 

 

 

 

 I bilanci dell’Unione dei Comuni e dei sotto elencati organismi partecipati direttamente 
dell’Ente sono disponibili sui relativi siti internet di cui si pubblicano qui di seguito i relativi 
indirizzi: 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SITO INTERNET 

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE   www.unionecomuniciriacese.to.it 

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E  PROMOZIONE TURISTICA DEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO TORINO  E 

PROVINCIA 
www.turismotorino.org 

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI www.atorifiutitorinese.it 

AUTORITA' D'AMBITO 3 TORINESE www.ato3torinese.it 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

– C.I.S. 

 

www.ciscirie.it 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI PER L'AMBIENTE – 

C.I.S.A. 
www.cisaweb.info 

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUD CANAVESE – CO.RI.S www.consorzio-coris.it 

SERVIZI INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE s.r.l. www.siaweb.info 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a. - SMA TORINO 

s.p.a. OVVERO SMAT s.p.a. 
www.smatorino.it 

 
 
I bilanci dei sotto elencati organismi partecipati direttamente dell’Ente non sono disponibili sui 
relativi siti internet e pertanto sono stati allegati al rendiconto della gestione esercizio 2016: 
 
 

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE - C.I.A.C. s.c.r.l. 
ALLEGATO 1 AL RENDICONTO 

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE 

BANNA-BENDOLA 
ALLEGATO 2 AL RENDICONTO 

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA ALLEGATO 3 AL RENDICONTO 

CONSORZIO II GRADO DELLE VALLI DI LANZO ALLEGATO 4 AL RENDICONTO 

SOCIETA' ACQUE CIRIACESE  – SAC s.r.l. in liquidazione per 

scadenza al 31/12/2015 
ALLEGATO 5 AL RENDICONTO 
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Risultanze verifiche crediti-debiti 
 
L’articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha stabilito che la relazione 
sulla gestione che i Comuni devono allegare al rendiconto debba illustrare “gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con  i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate.  La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di  revisione, evidenzia 
analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la motivazione; in tal caso l'ente 
assume senza indugio, e comunque  non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e creditorie”. 
 

 
Le società partecipate dal Comune di Ciriè sono le seguenti: 

 
 

NOME 
VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL 

PATRIMONIO AL 31/12/2016 
C.I.A.C. s.c.r.l. 2.713,11 

S.A.C. s.r.l. 48.500,00 
S.I.A. s.r.l. 234.060,01 
SMAT s.p.a. 1.226,45 

 
 
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2017 e n. 36 del 01/03/2017 sono 
state individuate le società e gli enti strumentali da includere nel gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento per l’anno 2016.  Nel perimetro di 
consolidamento sono stati inseriti i seguenti enti e società: 
 

- S.I.A. s.r.l. 
- CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE (CISA) 
- CONSORZIO RETI E IMPIANTI (CO.RI.S) 

 
e pertanto si è provveduto a richiedere la verifica anche ai due Consorzi, come attività 
propedeutica alla redazione del Bilancio Consolidato. 

 
 

Per rispettare l’adempimento previsto dalla normativa, si provveduto a trasmettere alle 4 
società partecipate e ai 2 consorzi un prospetto riassuntivo indicante le partite debitorie e 
creditorie che risultavano dalle scritture contabili del ns. Comune al 31 dicembre 2016.  

 
 

Tale prospetto è stato restituito per conformità tra le scritture contabili dai seguenti soggetti:     
C.I.A.C. s.c.r.l.  -  S.A.C. s.r.l.  -  S.I.A. s.r.l.. – CO.RI.S. 

 
Il consorzio CISA ha invece risposto alla ns. richiesta segnalando una discordanza inerente alla 
fattura n. 438 dell’importo di € 331.908,16 emessa dal Consorzio in data 31/12/2016. Detta 
fattura è stata ricevuta in data 7/2/2017, assunta al protocollo al numero 5500 e registrata nel 
registro unico delle fatture col n. 132333.  
La discordanza si può pertanto considerare riconciliata. 
 
 
La società S.M.A.T. s.p.a. invece ha risposto alla ns. richiesta facendoci pervenire un estratto 
conto delle partite contabili via mail, assunta al protocollo generale del Comune in data 
06/03/2017 al n. 9168, e comunicandoci verbalmente che il loro organo di revisione non 
autorizza l’invio del prospetto da noi richiesto se non dopo loro regolare asseverazione.  
Dall’esame dell’estratto conto risultano alcune discordanze con le scritture del ns. Ente, che si 
riassumono di seguito: 
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A)   Rimborso rate mutui del servizio idrico integrato 
Il credito che il Comune vanta nei confronti di SMAT per rimborso rate mutui del servizio 
idrico integrato ammonta ad € 86.273,52 e a SMAT risulta lo stesso importo ripartito per € 
43.136,76 come debito per fatture ricevute e per € 43.136,76 come debito per fatture da 
ricevere. La somma iscritta tra le fatture da ricevere è riferita alla rata mutui del 2° 
semestre 2016, la cui fattura, al 31/12/2016 non era ancora stata emessa dal ns. ente, 
perché l’emissione è subordinata a specifica autorizzazione dell’ATO 3. La fattura è stata 
emessa nel 2017 con il n. 1 in data 13/02/2017. 
 

B)   Bollette per fornitura acqua potabile fabbricati comunali 
Nell’estratto conto SMAT risultano 6 fatture che pur essendo intestate al Comune sono a 
carico della locale Caserma dei Carabinieri, per un ammontare complessivo di € 1.903,97. 
Si tratta del debito già oggetto di verifica negli scorsi anni che a tutt’oggi la Prefettura non 
ha ancora pagato.   
Inoltre risulta che la Prefettura abbia pagato la fattura n. 1900003827201502 che SMAT 
aveva compensato con parte della nota di credito n. 1098/2016; pertanto da questa 
operazione deriva un credito di € 79,86 non registrato nelle scritture dell’Ente.   
Nell’estratto conto SMAT risulta un debito di € 120,11 corrispondente all’imponibile della 
nota di credito n. 03862A/2015 che il Comune ha erroneamente detratto due volte dal 
pagamento delle fatture. 
In ultimo risulta ancora la fattura n. 1900005057201501 dell’importo di € 224,58 mai 
pervenuta al Comune di Ciriè che pur essendo intestata al Comune è a carico dell’ATC, già 
evidenziata nella nota informativa dello scorso anno. Di detta fattura si stanno facendo i 
dovuti accertamenti con il servizio contenzioso della SMAT che ha proposto di annullarla 
con l’emissione di una nota di credito e contestuale riemissione della fattura direttamente 
in capo all’ATC. 
 
Nella tabella seguente sono riepilogate le discordanze: 
 

COMUNE SMAT DIFFERENZA

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 -€ 79,86 79,86

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 298,42 -298,42

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 285,12 -285,12

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 363,78 -363,78

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 556,61 -556,61

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 276,92 -276,92

Fatture a carico Caserma Carabinieri € 0,00 € 123,12 -123,12

Nota di credito € 0,00 € 120,11 -120,11

Fattura a carico ATC € 0,00 € 224,58 -224,58

I.V.A. da split payment € 840,08 € 0,00 840,08

€ 840,08 € 2.168,80 -1.328,72

MOTIVAZIONE
Fattura pagata dalla Prefettura ma 

stornata da SMAT

Fatture recapitate alla Prefettura di 

Torino dalla Caserma dei Carabinieri; 

al 31 dicembre non risultano ancora 

pagate ma il Comune ha registrato 

un impegno di spesa di pari importo  

essendo intestatario delle fatture in 

attesa del pagamento da parte della 

Prefettura.

Fattura mai pervenuta all'Ente in 

corso di verifica da parte di SMAT

Imponibile n.c. n. 03862A/2015 

erroneamente detratta due volte dai 

 

 

Le discordanze risultanti dall’estratto conto delle partite contabili fatto pervenire dalla società 
SMAT s.p.a. si possono, pertanto, considerare riconciliate. Si invita pertanto il ns. Collegio dei 
Revisori a procedere all’asseverazione della presente nota informativa, redatta in base ai dati 
risultanti dall’estratto conto delle partite contabili fatto pervenire informalmente dalla società 
partecipata, in attesa che l’organo di revisione della società asseveri i dati risultanti 
dall’estratto conto e ne autorizzi l’invio. 
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Di seguito si riportano i risultati della verifica tra le partite debitorie e creditorie che risultano 
dalle scritture contabili del Comune con quelle risultanti dalle scritture contabili delle società 
partecipate, di cui all’art. 6, comma 11, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che si è 
provveduto alla riconciliazione delle stesse, come dettagliatamente evidenziato nelle righe che 
precedono: 

 

ORGANISMO PARTECIPATO 
CREDITI 

COMUNE 

DEBITI 

SOCIETA’ 

DEBITI 

COMUNE 

CREDITI 

SOCIETA’ 

C.I.A.C. s.c.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.A.C. s.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.I.A. s.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

SMAT s.p.a. 86.273,52 86.273,52 8.814,05 10.142,77 

CONSORZIO CISA 0,00 0,00 1.074.529,85 1.406.438,01 

CONSORZIO CO.RI.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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AVVIO CONTABILITA’ ECONOMICO – PATRIMONIALE ARMONIZZATA 

 
 
 
Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) dispone che nella Relazione sulla 
gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità 
economico patrimoniale, si dia conto: 
-  delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l’ultimo stato 

patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo 
informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti 
dall’applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; 

-   delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale 
iniziale e finali. 

-   delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia. 
 
 
Di seguito si riporta quanto richiesto dal principio contabile, estratto dalla relazione 
accompagnatoria della riclassificazione dello stato patrimoniale redatta dallo Studio Sigaudo 
s.r.l., a cui è stato conferito l’incarico per la redazione di tali documenti con determinazione n. 
22 del 10/8/2016, essendo necessaria una competenza professionale altamente specializzata e 
qualificata a cui l’Amministrazione non poteva far fronte internamente per mancanza di figure 
idonee. 
   
 

 
Gli elementi patrimoniali attivi 

 
Immobilizzazioni  
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni.  
Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 
immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di 
proprietà dei beni stessi.  
Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito 
di un’operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio 
dell’amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale 
con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente.  
 
Immobilizzazioni immateriali  

a) I costi capitalizzati 
Costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in 
corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di 
terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, 
costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato; si iscrivono nell’attivo 
applicando i criteri di iscrizione e valutazione, al costo di acquisto o produzione, ovvero quelli 
previsti dal documento n. 24 OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”.  
Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su 
immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), 
tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo 
più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile 
del terzo) e quello di durata residua dell’affitto.  
Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui 
l’ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte 
tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza.  
Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su 
immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l’operazione è contabilizzata con le 
modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.   
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b) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee  
Nell’ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al 
patrimonio dell’ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari 
al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l’ammortamento e le 
eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a 
titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. 
per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno 
secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale.  
Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è 
necessario far ricorso alla stima dell’esperto esterno.  
I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli 
valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.  
 
c) Immobilizzazioni in corso  
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di 
proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, 
sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente.  
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di 
produzione. Tale costo comprende:  
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;  
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, 
spese di progettazione, forniture esterne);  
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in 
economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri 
finanziari.  
Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell’immobilizzazione, le 
spese generali ed amministrative sostenute dall’ente.  
 
 

 

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
1)Costi pluriennali capitalizzati  30.946,26  
(relativo fondo di ammortamento 
in detrazione)  

-  

Totale  30.946,26  
 
A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, il nuovo prospetto 
presenta la seguente situazione, essendo intervenute solo variazioni formali:  

Immobilizzazioni immateriali 
Costi di impianto e di ampliamento  

-  

Costi di ricerca sviluppo e 
pubblicità  

-  

Diritti di brevetto ed utilizzazione 
opere dell'ingegno  

-  

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simile  

30.946,26  

Avviamento  -  
Immobilizzazioni in corso ed 
acconti  

-  

Diritti reali di godimento  -  
Altre  -  
Totale immobilizzazioni immateriali  30.946,26  
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Immobilizzazioni Materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e 
indisponibili.  
Alla fine dell’esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso 
l’amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali 
provvedimenti assunti dall’ente.  
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di 
produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le 
spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto 
delle quote di ammortamento.  
Gli enti che, all’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, 
applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere 
da tale data.  
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere 
completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.  
Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, 
tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita 
svalutazione.  
Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con 
le modalità ed i limiti in esse indicati.  
Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i 
terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti 
congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli 
atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore 
peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello 
dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di 
acquisizione, e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per 
fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”.  
Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, 
determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima 
a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione 
peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario 
ha sede l’ente, su istanza del rappresentante legale dell’ente medesimo.  
La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, 
per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino 
periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).  
Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 
42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela”, ai sensi dell’art. 
139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.  
Per gli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di 
stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una 
valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui 
circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo.  
Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento 
significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle 
norme di legge) o di vita utile del bene.  
Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione 
ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre 
riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti 
deteriorate dall’uso, ecc.).  
Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di 
ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di 
ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di 
utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in 
base ai coefficienti indicati.  
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Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va 
commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la 
determinazione del coefficiente d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può 
applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del 
bene, a decorrere dalla data della consegna.  
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di 
proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, 
sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente.  
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di 
produzione. 
Tale costo comprende:  
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;  
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, 
spese di progettazione, forniture esterne);  
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in 
economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri 
finanziari.  
Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese 
generali ed amministrative sostenute dall’ente.  
  
 
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente:  
 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
1) Beni demaniali  8.125.414,33  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  
2) Terreni (patrimonio indisponibile) 

- 
 
677.070,00  

3) Terreni (patrimonio disponibile)  -  
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  8.323.448,82  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  1.467.576,05  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

6) Macchinari, attrezzature ed impianti  115.204,00  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

7) Attrezzature e sistemi informatici  44.168,15  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

8) Automezzi e motomezzi  15.480,00  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

9) Mobili e macchine d'ufficio  93.109,96  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

10) Universalità di beni (patrimonio 
indisponibile)  

-  

(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

11) Universalità di beni (patrimonio 
disponibile)  

-  

(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)  

-  

13) Immobilizzazioni in corso  3.293.406,11  
Totale  22.154.877,42  
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A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, il nuovo prospetto 
presenta la seguente situazione, essendo intervenute solo variazioni formali conseguenti alla 
nuova allocazione delle voci dello Stato Patrimoniale: 
 
Immobilizzazioni materiali  
Beni demaniali  8.415.847,40  
Terreni  -  
Fabbricati  -  
Infrastrutture  1.222.456,08  
Altri beni demaniali  7.193.391,32  
Altre immobilizzazioni materiali  10.445.623,91  
Terreni  -  
di cui in leasing finanziario  -  
Fabbricati  10.177.661,80  
di cui disponibili  10.177.661,80  
di cui indisponibili  -  
di cui in leasing finanziario  -  
Impianti e macchinari  73.536,17  
di cui in leasing finanziario  -  
Attrezzature industriali e commerciali  33.772,94  
Mezzi di trasporto  15.480,00  
Macchine per ufficio e hardware  51.994,54  
Mobili e arredi  93.178,46  
Infrastrutture  -  
Altri beni materiali  -  
Immobilizzazioni in corso ed acconti  3.293.406,11  
Totale immobilizzazioni materiali  22.154.877,42  
 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie  
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla 
base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di 
chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.  
 
a) Azioni  
Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto 
delle perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono 
valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.  
Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi 
schemi predisposti ai fini dell’approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale 
al costo di acquisto.  
In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del 
patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la 
partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).  
 
b) Partecipazioni non azionarie  
I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni.  
 
c) Titoli  
A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri del 
costo o di mercato. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.  
 
d) I crediti concessi dall’ente  
Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell’esercizio 
precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all’esercizio in corso e agli 
esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell’esercizio per concessioni di credito, al netto 
degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Nello stato patrimoniale tali crediti sono 
rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.   
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Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 
 
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
1) Partecipazioni in:  
a) imprese controllate  -  
b) imprese collegate  282.560,01  
c) altre imprese  3.939,56  
2) Crediti verso:  
a) imprese controllate  -  
b) imprese collegate  -  
c) altre imprese  -  
3) Titoli (investimento a medio e 
lungo termine)  

-  

4) Crediti di dubbia esigibilità  -  
(detratto il fondo svalutazione 
crediti)  

-  

5) Crediti per depositi cauzionali  -  
Totale  286.499,57 

 
  

A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto: 
 
Immobilizzazioni Finanziarie   
Partecipazioni in  
imprese controllate  48.500,00  
imprese partecipate  234.060,01  
altri soggetti  3.939,56  
Crediti verso  
altre amministrazioni pubbliche  -  
imprese controllate  -  
imprese partecipate  -  
altri soggetti  -  
Altri titoli  -  
Totale immobilizzazioni finanziarie  286.499,57  
 
Per la sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali poiché si è ritenuto 
opportuno, nel rispetto del principio contabile della prudenza, mantenere iscritto a patrimonio il 
più basso tra il valore di acquisizione e il valore derivabile con il metodo del patrimonio netto. 
 
 
 
Attivo circolante  
 
Rimanenze di Magazzino  
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; 
prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al 
minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 
2426, n. 9, codice civile).  
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 
 
B) ATTIVO CIRCOLANTE  
I) RIMANENZE  -  
Totale  
 
 

-  
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A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
 
Attivo circolante  
Rimanenze  -  
Totale rimanenze  -  
 
Per la sezione in questione non sono intervenute variazioni. 
 
 
I Crediti  
 
a) Crediti di funzionamento  
I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti 
ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto 
lo scambio dei beni.  
I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di 
cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).  
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza 
tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.  
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.  
 
b) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente  
Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i 
residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui 
dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti.  
 
c) Crediti finanziari concessi dall’ente  
Crediti concessi per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate 
e partecipate.  
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 
 
II) CREDITI  
1) Verso contribuenti  2.954.662,18  
2) Verso enti del settore pubblico allargato:  
a) Stato - correnti S.C.  126.613,83  
- capitale S.CP.  93.391,14  
b) Regione - correnti S.C.  73.854,00  
- capitale S.CP.  105.057,24  
c) Altri - correnti S.C.  440.291,01  
- capitale S.CP.  67.631,62  
3) Verso debitori diversi:  -  
a) verso utenti di servizi pubblici  784.714,85  
b) verso utenti di beni 
patrimoniali  

37.301,34  

c) verso altri - correnti S.C.  105.110,34  
- capitale S.CP.  93.413,95  
d) da alienazioni patrimoniali  -  
e) per somme corrisposte c/terzi  134.323,44  
4) Crediti per I.V.A.  -  
5) Per depositi:  -  
a) banche  -  
b) Cassa Depositi e Prestiti e 
altri istituti  

13.602,08  

Totale  5.029.967,02  
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A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto: 
 
Crediti  
Crediti di natura tributaria  
Crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità  

-  

Altri crediti da tributi  2.954.662,18  
Crediti da Fondi perequativi  -  
Crediti per trasferimenti e contributi  
verso amministrazioni pubbliche  906.838,84  
imprese controllate  -  
imprese partecipate  -  
verso altri soggetti  -  
Verso clienti ed utenti  822.016,19  
Altri Crediti  
verso l'erario  -  
per attività svolta per c/terzi  134.323,44  
altri  212.126,37  
Totale crediti  5.029.967,02  
 
Per la sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali. 
 
 
 
 
Le disponibilità liquide  
 
Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:  
- conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto 

delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria 
gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca 
d’Italia. In altre parole, per l’ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario 
di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al 
quale si versa e si preleva;  

- altri depositi bancari e postali;  
- assegni;  
- denaro e valori in cassa.  
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era 
la seguente:  
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
Conto di tesoreria  
Istituto tesoriere  -  
presso Banca d'Italia  3.234.194,86  
Altri depositi bancari e postali  -  
Denaro e valori in cassa  -  
Altri conti presso la tesoreria 
statale intestati all'ente  

-  

Totale disponibilità liquide  3.234.194,86 
 

 
 
 
A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
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Disponibilità liquide  
Conto di tesoreria  -  
Istituto tesoriere  -  
presso Banca d'Italia  3.234.194,86  
Altri depositi bancari e postali  -  
Denaro e valori in cassa  -  
Altri conti presso la tesoreria 
statale intestati all'ente  

-  

Totale disponibilità liquide  3.234.194,86 
  

Per la sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali. 
 
 
Ratei e Risconti  
 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, 
comma 6, codice civile.  
I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno 
manifestazione finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per 
competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).  
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione 
delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.  
Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare 
applicazione al principio dell’inerenza, si imputano all’esercizio in cui si effettua il relativo 
impiego.  
I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno 
rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.  
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della 
prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.  
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio 
sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da 
rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.  
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era 
la seguente: 
 
C) RATEI E RISCONTI  
I) Ratei attivi  -  
II) Risconti attivi  1.146,26  
Totale  1.146,26  

 
A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
 
Ratei e risconti  
D) RATEI E RISCONTI  
Ratei attivi  - 
Risconti attivi  1.146,26 
TOTALE RATEI E RISCONTI  1.146,26 

  
Per la sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali. 
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Patrimonio netto 

 
 

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle 
riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in 
cui siano compatibili con i presenti principi.  
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto 
all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, 
dovrà essere articolato nelle seguenti poste: 
  
a) fondo di dotazione: costituito dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della 
voce “Netto da beni demaniali” e al netto del valore attribuito alle riserve;  

b) riserve;  

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.  
 
Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è 
destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.  
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 
 
A) PATRIMONIO NETTO  
I) Netto patrimoniale  10.443.874,77  
II) Netto da beni demaniali  -  

-  
TOTALE PATRIMONIO NETTO  10.443.874,77  

 
A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
 
Patrimonio netto  
Fondo di dotazione  9.882.510,84  
di cui beni demaniali  
Riserve  
da risultato economico di esercizi 
precedenti  

561.363,93  

da capitale  -  
da permessi di costruire  11.176.761,51  
Risultato economico dell'esercizio  -  
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  21.620.636,28  

 
Per la sezione in questione sono intervenute diverse variazioni sia di tipo formale sia di tipo 
sostanziale.  
 
In particolare:  
 
- si è iscritto totalmente tra le Riserve da permessi di costruire l’importo che nel vecchio 
schema del Conto del Patrimonio rappresentava i Conferimenti per concessioni di edificare;  

- si è iscritto nelle stesse Riserve anche la quota dei Conferimenti in conto capitale al netto 
della somma da restituire alla Regione (stimata in € 100.000,00 confluiti in altri debiti);  

- si è istituita la Riserva da risultato economico esercizi precedenti;  

- è stata stornata dalla riserva per permessi di costruire la quota relativa all’iscrizione del 
debito per il fabbricato in leasing.  
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Gli elementi patrimoniali passivi 
 
 

Fondi per rischi e oneri  
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti 
a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 
  
- natura determinata;  

- esistenza certa o probabile;  

- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.  
 
 
Fondi di quiescenza e obblighi simili 
 
La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali 
ad esempio:  
- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS 
ecc.), per il personale dipendente;  

- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il 
personale dipendente;  

- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.  
 
Tali fondi sono certi nell’esistenza ed indeterminati nell’ammontare, in quanto basati su calcoli 
matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una 
determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con 
ragionevolezza.  
 
 
Fondo manutenzione ciclica  
 
A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di 
anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni 
sulla base di norme di legge o regolamenti dell’ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un 
fondo manutenzione ciclica o periodica. 
  
Fondo per copertura perdite di società partecipate 
 
Qualora l’ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non 
hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare 
direttamente le partecipazioni) e abbia l’obbligo o l’intenzione di coprire tali perdite per la 
quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare 
pari all’onere assunto.  
 
 
Trattamento di Fine Rapporto 



60 
 

I Debiti  

Debiti da finanziamento  
Sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti 
sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.  
 
Debiti verso fornitori 
I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se 
corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso 
o è avvenuto lo scambio dei beni.  
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza 
tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di 
funzionamento.  
I debiti sono esposti al loro valore nominale.  
 
Debiti per trasferimenti e contributi 
 
Altri Debiti  
 
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente:  
 
C) DEBITI  
I) Debiti di finanziamento  -  
1) per finanziamenti a breve 
termine  

-  

2) per mutui e prestiti  5.048.786,81  
3) per prestiti obbligazionari  -  
4) per debiti pluriennali  -  
II) Debiti di funzionamento  2.269.590,93  
III) Debiti per I.V.A.  536,10  
IV) Debiti per anticipazioni di 
cassa  

-  

V) Debiti per somme anticipate da 
terzi  

155.648,34  

VI) Debiti verso:  -  
1) imprese controllate  -  
2) imprese collegate  -  
3) altri (aziende speciali, 
consorzi, istituzioni)  

-  

VII) Altri debiti  -  
Totale  7.474.562,18  

 
A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
 
D) Debiti  
Debiti da finanziamento  
prestiti obbligazionari  -  
v/ altre amministrazioni pubbliche  - 
verso banche e tesoriere  -  
verso altri finanziatori  5.048.786,81 
Debiti verso fornitori  2.269.590,93  
Acconti  -  
Debiti per trasferimenti e contributi  
enti finanziati dal servizio 
sanitario nazionale  

-  

altre amministrazioni pubbliche  -  
 -  
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imprese controllate  
imprese partecipate  -  
altri soggetti  -  
Altri debiti  
tributari  536,10  
verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale  

-  

per attività svolta per c/terzi (2)  155.648,34  
altri  1.574.726,29  
Totale debiti  9.049.288,47  
 
 
Per la sezione in questione sono intervenute diverse variazioni sia formali sia sostanziali.  
 
In particolare:  
 
- si segnala la nuova iscrizione dell’importo relativo al debito relativo al contratto di leasing in 
essere per un fabbricato;  

- si segnala l’iscrizione di altri debiti pari a € 100.000,00 corrispondenti alla stima dell’importo 
di conferimenti ottenuti dalla Regione per opera conclusa con generazione di economie.  
 
 
Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti 
  
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, 
comma 6, codice civile.  
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno 
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, 
essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione 
con liquidazione posticipata).  
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione 
delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.  
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto 
di competenza di futuri esercizi.  
La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della 
prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.  
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono 
rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare 
alla competenza dell’esercizio successivo.  
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è 
stato accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti 
attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo 
all’investimento.  
 
 
Dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che emergeva era la 
seguente: 
 
D) RATEI E RISCONTI  
I) Ratei passivi  67.296,61  
II) Risconti passivi  410,03  
Totale  67.706,64  
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A seguito delle movimentazioni intercorse nella fase di conversione, si propone di seguito il 
nuovo prospetto:  
 
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti  
 
Ratei passivi  67.296,61  
Risconti passivi  410,03  
Contributi agli investimenti  
da altre amministrazioni 
pubbliche  

-  

da altri soggetti  -  
Concessioni pluriennali  -  
Altri risconti passivi  -  
Totale ratei e risconti  67.706,64 

 
 
  

Stato patrimoniale 31/12/2015 e Stato Patrimoniale di convertito 01/01/2016 
 

Lo Stato patrimoniale approvato al 31/12/2015, redatto ancora nel rispetto del vecchio 
schema, e quello derivante dalle operazioni di conversione, allo 01/01/2016, adattato secondo i 
nuovi modelli documentali devono essere approvati dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del Rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale 
unitamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classiicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente relazione illustrativa è stata redatta cercando di soddisfare le indicazioni previste 
dalla normativa per consentire una lettura facilitata dei dati presenti nel rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2016. 
 
 
 
Cirié,  lì  29 marzo 2017 
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ALLEGATO 1  

 
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI  

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
- RELAZIONE ESERCIZIO 2016 - 

 
 
Premesso che: 
    con deliberazione n. 226 del 28.12.2009, successivamente modificata con deliberazione n. 
74 del 28.06.2014 la Giunta Comunale ha definito le misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività e la priorità dei pagamenti da parte del Comune; 
    dette misure, sono state approvate nell’ottica di migliorare il processo di acquisizione e 
liquidazione delle fatture per ridurre i tempi dei pagamenti nei confronti dei fornitori dell’Ente. 
 
 
Visto l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 
24 aprile 2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che 
recita testualmente "Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con cadenza annuale, un 
indicatore dei propri tempi medi di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  
forniture,  denominato  ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’. A decorrere 
dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un 
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   ‘indicatore trimestrale di tempestività 
dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  
attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalità definiti con 
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri da adottare sentita la Conferenza unificata". 
 
 
Visto il D.P.C.M. 22 settembre 2014 ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per 
la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 14/11/2014.  
 
 
Visto l’art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che recita testualmente: “A decorrere 
dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche 
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime  relazioni  indicano le  
misure  adottate  o  previste  per   consentire   la   tempestiva effettuazione dei pagamenti. 
L'organo  di  controllo  di  regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui  al  
primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni 
dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di  cui  al primo periodo e' allegato a 
ciascuno stato di previsione della spesa”. 
 
 
Considerato che: 
    non sempre le fatture riportano in maniera corretta la data ovvero il termine di scadenza del 
pagamento concordato in sede di contratto, le modalità di pagamento, le coordinate bancarie, 
il numero dell’impegno, i riferimenti obbligatori dei codici CIG e CUP; 
 
    ogni responsabile di servizio deve pertanto effettuare una puntale verifica dei documenti, 
comunicando al fornitore le eventuali anomalie al fine di allinearsi con le procedure richieste, 
per poter emettere il provvedimento di liquidazione, che dovrà obbligatoriamente riportare 
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tutti gli estremi necessari per il pagamento (compresa la reale scadenza della fattura qualora 
la fattura riportasse una data ovvero un termine di scadenza non corretto); 
    permangono difficoltà da parte di alcuni responsabili di servizio a liquidare le fatture con 
regolarità e anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse; 
     la scelta di questo Ente di aderire alle convenzioni Consip in merito all’erogazione dei 
servizi per fornitura energia elettrica e gas ha creato notevoli difficoltà legate alle volture delle 
utenze con conseguente emissione da parte dei gestori del servizio di bollette errate oppure 
non conformi alle disposizioni contrattuali e comunicazioni dell’Ente di sospensione dei termini 
di pagamento delle stesse; 
     la normativa vigente impone una serie di adempimenti obbligatori che il servizio finanziario 
dell’Ente deve espletare prima dell’emissione dei mandati di pagamento, quali  la verifica delle 
coordinate bancarie IBAN del beneficiario nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti, la 
verifica che il DURC non sia scaduto, la verifica per i pagamenti di importo superiore a 
10.000,00 che il fornitore non risulti moroso per somme iscritte a ruolo verso agenti della 
riscossione; 
      che, come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Servizio Patrimonio in data 
09/01/2017, nell’esercizio 2016, sono stati richiesti interessi di mora per ritardati pagamenti di 
fatture relative a forniture di energia elettrica e gas metano il cui conteggio non è risultato 
corretto; è  in corso una procedura di verifica e rettifica degli importi eventualmente dovuti che 
non si è ancora conclusa; ad oggi comunque non sono stati sostenuti oneri per ritardati 
pagamenti. 
 

SI ATTESTA 
 
che i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle scadenze delle fatture concordate con i 
fornitori dell’Ente, compatibilmente con le disponibilità di cassa e le regole di finanza pubblica, 
ad eccezione delle fatture elencate nel prospetto allegato alla presente relazione. 
 
Dal prospetto estratto dall’applicativo di contabilità, depositato agli atti presso l’Ufficio 
Ragioneria, che elenca i pagamenti di fatture effettuati dall’Ente nell’esercizio 2016, ai sensi 
del disposto dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, risulta che l’indicatore di tempestività 
dei pagamenti per il Comune di Ciriè è pari a giorni 12,2629. 
 
Si ritiene pertanto che, essendo tale termine non superiore a 60 giorni rispetto ai termini di cui 
all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (30 gorni), l’Ente non incorra nelle sanzioni previste 
dall’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che si riporta di seguito per giusta 
informazione: 
“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 
9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del 
Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, 
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere 
dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno 
successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”. 
   
Ciriè, lì 29 marzo 2017 
 
 
                          Il SINDACO                                      LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE 
                                                                       
         F.to Loredana DEVIETTI  GOGGIA                                  F.to Giustina LIZZOLA 
 
 
 
 
gl/MFB 
 



Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc.  Importo 
Data 

scadenza
 Data  

mandato
 Importo pagato 

 Nr. gg.  
ritardo

DIMENSIONE EVENTI SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - "NOTTE BIANCA" 1/2016 04/07/2016 6.000,00 31/08/2016 19/10/2016 6.000,00 49
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO FEBBRAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO 94 19/05/2016 162.146,79 25/06/2016 25/10/2016 162.146,79 122
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  - PERIODO MARZO 2016 SALVO CONGUAGLIO 132 10/06/2016 205.503,02 14/07/2016 28/11/2016 205.503,02 137
CONSORZIO CISA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO APRILE 2016 SALVO CONGUAGLIO 170 20/07/2016 163.843,92 08/10/2016 15/12/2016 163.843,92 68
FOREVER S.R.L. FATTURA 134 31/07/2016 3.002,88 31/10/2016 06/12/2016 3.002,88 36
FOREVER S.R.L. FATTURA 135 31/07/2016 2.725,75 31/10/2016 06/12/2016 2.725,75 36
QUI! GROUP SPA FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI 16-102098 28/04/2016 684,62 28/05/2016 18/11/2016 684,62 174
ENEL SOLE S.R.L. LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1630040465 31/07/2016 478,92 29/09/2016 28/11/2016 478,92 60
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 411607206883 28/09/2016 263,21 18/10/2016 17/11/2016 263,21 30
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX21565/2016 04/07/2016 240,01 16/08/2016 25/10/2016 240,01 70
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25588/2016 08/08/2016 9,54 19/09/2016 25/10/2016 9,54 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25590/2016 08/08/2016 26,85 19/09/2016 25/10/2016 26,85 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25591/2016 08/08/2016 26,85 19/09/2016 25/10/2016 26,85 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25592/2016 08/08/2016 2,57 19/09/2016 25/10/2016 2,57 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25593/2016 08/08/2016 856,89 19/09/2016 25/10/2016 856,89 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25594/2016 08/08/2016 26,85 19/09/2016 25/10/2016 26,85 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25595/2016 08/08/2016 145,16 19/09/2016 25/10/2016 145,16 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25596/2016 08/08/2016 341,65 19/09/2016 25/10/2016 341,65 36
ENERGETIC SPA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EX25597/2016 08/08/2016 17,26 19/09/2016 25/10/2016 17,26 36
CASTAGNO SERVIZI DI CASTAGNO SILVANO SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE FATTPA 4_16 20/09/2016 2.195,00 20/09/2016 25/10/2016 2.195,00 35
CIRIE' PARCHEGGI S.P.A. GESTIONE PARCHEGGI CITTADINI - APRILE 2016 FEL000005 01/06/2016 4.528,00 16/07/2016 26/10/2016 4.528,00 102
CIRIE' PARCHEGGI S.P.A. GESTIONE PARCHEGGI CITTADINI - MAGGIO 2016 FEL000006 18/07/2016 4.416,00 01/09/2016 26/10/2016 4.416,00 55

557.481,74 557.481,74

TOTALE N. 21 FATTURE PAGATE OLTRE I TERMINI A N. 9 FORNITORI
Trattasi principalmente di fatture oggetto di verifiche e contestazioni, oppure di problematiche legate a ritardi nell'emissione dei DURC

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22 (09/2014 ART.9)   ESERCIZIO 2016 
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ALLEGATO 2 
 
 

 
 
 
 

ELENCO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2016 
 

(ART. 11, COMMA 6, LETTERA M, D.LGS. N. 118/2011 
 

 



INDIRIZZO
NUMERO 
CIVICO

TIPO BENE Foglio PART. SUB. UTILIZZO BENE FINALITA' DENO MINAZIONE DEL BENE

Strada Fusiera SNC Unità Immobiliare Utilizzato direttamente Servizi cimiteriali
CAMERA MORTUARIA E MAGAZZINO 

CIMITERO FRAZIONE DEVESI
Via rosmini 1 Unità Immobiliare 5 33 Utilizzato direttamente Attività artistica e culturale EX-VILLA REMMERT

Via Andrea D'Oria 14/11-12 Unità Immobiliare 5 35 58 Non utilizzato EX-UFFICI GIUDIZIARI
Via Andrea D'Oria 14/9 Unità Immobiliare 5 35 61 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici BIBLIOTECA
Via IV Novembre 14 Unità Immobiliare 13 603 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO

Via taneschie 21 Unità Immobiliare 4 801 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA CIARI

Via parco 33 Unità Immobiliare 4 802 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MEDIA VIOLA

Via Biaune SNC Unità Immobiliare 15 407 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMPIANTO SPORTIVO VIA BIAUNE

Via del Grande Torino SNC Unità Immobiliare 18 291
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMPIANTO SPORTIVO VIA GRANDE TORINO: 

CAMPI- BOCCIODROMO-TENNIS

Località Vastalla 5 Unità Immobiliare 31 928 Inutilizzabile EX-SCUOLA VASTALLA

Via Ricardesco 66 Unità Immobiliare 20 308
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-SCUOLA RICARDESCO

Località borche 23 Unità Immobiliare 19 8 Inutilizzabile EX-INTERCHIM
Via fratelli remmert 77 Unità Immobiliare 14 14 4 Non utilizzato EX-BATTANDERO LOTTO I
Via fratelli remmert 77 Unità Immobiliare 14 14 3 Non utilizzato EX-BATTANDERO LOTTO II

Piazza castello 20 Unità Immobiliare 7 425
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Servizi sociali SEDE CONSORZIO C.I.S.

Via san ciriaco 36 Unità Immobiliare 8 181 Utilizzato direttamente Attività artistica e culturale SEDE ASSOCIAZIONE CAI
Via rosmini 3 Unità Immobiliare 5 34 1 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici EX-CASA CUSTODE VILLA REMMERT

Corso Martiri della Libertà 33 Unità Immobiliare 5 65 1 Inutilizzabile PALAZZETTO COMUNALE

Via Don Lorenzo Giordano 59 Unità Immobiliare 7 34 2
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Alloggi case popolari FABBRICATO VIA DON GIORDANO

Via Corio SNC Unità Immobiliare 2 426 Utilizzato direttamente Servizi cimiteriali
CAMERA MORTUARIA E MAGAZZINO 

CIMITERO CAPOLUOGO

Via Mazzini SNC Unità Immobiliare 5 643 12
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-TAURUS

Via trieste 3 Unità Immobiliare 5 912 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MEDIA COSTA
Via Fratelli Remmert 102 Unità Immobiliare 14 851 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici MAGAZZINO COMUNALE

Corso Nazioni Unite 30 Unità Immobiliare 3 103 1 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici
CENTRO SOCIO CULTURALE E SEDE 

COMANDO VV.UU.
Corso Nazioni Unite 79 Unità Immobiliare 7 680 Non utilizzato CHIOSCO TORRE SAN ROCCO

Corso Martiri della Libertà 33 Unità Immobiliare 5 67 Utilizzato direttamente Attività amministrativa/uffici pubblici PALAZZO COMUNALE

Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 643 8
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggio coperto PARCHEGGIO INTERRATO LOTTO II

Via roma 42 Unità Immobiliare 8 175 Utilizzato direttamente Attività didattica
SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA 

FENOGLIO
Corso Nazioni Unite 32 Unità Immobiliare 3 187 Inutilizzabile PESO PUBBLICO
Via vittorio veneto 45 Unità Immobiliare 4 816 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MATERNA COLLODI
Via silvio pellico 39 Unità Immobiliare 12 917 Utilizzato direttamente Attività didattica ASILO NIDO IL GIROTONDO



Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 92 3
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
BAR E TENSOSTRUTTURA AREA EX-VILLA 

REMMERT

Via battitore 84 Unità Immobiliare 9 1265
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Attività didattica ISTITUTO PROFESSIONALE D'ORIA

Via del Grande Torino 10 Unità Immobiliare 14 733
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PISCINA

Via Andrea D'Oria SNC Unità Immobiliare 5 643 3
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività commerciale e di ristorazione PARCHEGGIO INTERRATO LOTTO I.

Via ferrari 7 Unità Immobiliare 5 212 1
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Allloggi di servizio ai militari PALAZZINA ALLOGGI CARABINIERI

Via ferrari 9 Unità Immobiliare 5 212 102
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Sede Caserma dei Carabinieri CASERMA CARABINIERI

Via Montessori SNC Unità Immobiliare 13 1466
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività artistica e culturale EX-ASILO NIDO IL GIROTONDO

Piazza Castello 8 Unità Immobiliare 7 368
Dato in gestione ad altra 

Amministrazione Pubblica
Residenza per anziani CASA DI RIPOSO IL GIRASOLE

Via Rivette 43 Unità Immobiliare 23 197 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA ELEMENTARE GAZZERA
Via vigna 90 Unità Immobiliare 9 1296 Utilizzato direttamente Attività didattica SCUOLA MATERNA LAZZARONI

Via delle Spine snc Unità Immobiliare 13 1429
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE SPINE

Via vittorio veneto 42 Terreno 4 355 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Via taneschie 21 Terreno 4 439 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CIARI
Via Pasquale Trivero 5 Terreno 5 863 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Fratelli Remmert 65 Terreno 4 583 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Fratelli Remmert 65 Terreno 4 586 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Taneschie 25 Terreno 4 602 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 24 Terreno 6 126 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 25 Terreno 4 607 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via San Maurizio 46 Terreno 6 261 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Corio SNC Terreno 12 79
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 780
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 786
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Don C. Marianetti SNC Terreno 2 789
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Biaune 15 Terreno 14 401 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via S. Pellico 1 Terreno 5 769 Utilizzato direttamente Verde pubblico AIUOLE
Via borsellino 45 Terreno 9 1339 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Gazzera SNC Terreno 4 217 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI GAZZERA

Via borsellino 39 Terreno 9 1350 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO



Via Biaune 19 Terreno 14 657 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 17 Terreno 14 659 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Taneschie 25 Terreno 4 603 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Taneschie 25 Terreno 4 606 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti AREA VERDE PARCHEGGIO
Via Canavere 1 Terreno 6 270 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 25 Terreno 14 530 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE
Via Biaune 17 Terreno 14 525 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune 15 Terreno 14 526 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via S. Giovanni Bosco 17 Terreno 13 24
Dato in uso a titolo gratuito ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via mazzini 8 Terreno 5 251
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività commerciale (sono inclusi anche i 

mercati scoperti)
SPAZIO VENDITORI AMBULANTI

Via Ricardesco 2 Terreno 11 259 Inutilizzabile PRATO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 693 Non utilizzato RELIQUATO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 702 Non utilizzato RELIQUATO

Via San Maurizio 46 Terreno 6 263 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Braccini 13 Terreno 7 151 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO

P.zza XXV aprile SNC Terreno 8 105
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune 15 Terreno 14 527 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via falcone 6 Terreno 9 3 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via falcone 6 Terreno 9 309 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via vigna 33 Terreno 9 701 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE
Via S. Pellico 20 Terreno 12 877 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE

Via vigna 35 Terreno 9 702 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via vigna 35 Terreno 9 703 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE
Via lanzo 159 Terreno 10 695 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via lanzo 159 Terreno 10 703 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

P.zza Ghiradi SNC Terreno 10 706 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA ATTREZZATA

Via S. Giovanni Bosco 17 Terreno 13 604
Dato in uso a titolo gratuito ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via S. Giovanni Bosco 17 Terreno 13 605
Dato in uso a titolo gratuito ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Attività didattica ISTITUTO FERMI

Via Ricardesco 2 Terreno 11 267 Non utilizzato EX-FINAF

Piazza caduti sul lavoro 13 Terreno 13 725 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via rossetti 20 Terreno 13 734 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI



Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 127 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Lirone 16 Terreno 2 190
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Altro AREA PALATINA

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 289 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via lanzo 148 Terreno 2 697 Utilizzato direttamente Verde pubblico AIUOLE INTERNE
Via lanzo 148 Terreno 2 700 Utilizzato direttamente Verde pubblico AIUOLE INTERNE

Via Lirone 12 Terreno 2 703
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Terreno in diritto di superficie AREA PALATINA

P.zza vittime dell'Ipca SNC Terreno 5 649 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO IPCA

Via vigna 35 Terreno 9 705 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via S. Giovanni Bosco 17 Terreno 13 760
Dato in uso a titolo gratuito ad 

altra Amministrazione 
Pubblica

Attività didattica IST. FERMI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 712 Utilizzato direttamente Attività agricola AREA EX-BLOTTO
Via vigna 35 Terreno 9 706 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE

Via michelotti 4 Terreno 12 340 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 719 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 720 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via lanzo 148 Terreno 2 971
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico AIUOLE 

Via lanzo 148 Terreno 2 973
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico AIUOLE 

Via rossetti 71 Terreno 12 765 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via S. Pellico 20 Terreno 12 780 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE
Via rossetti 71 Terreno 12 686 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 721 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
CAMPETTO M. ANGIOLINO

Via lanzo 140 Terreno 2 918 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE INTERNO LANZO

C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1021 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO

Via lanzo 140 Terreno 2 1006
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico AIUOLE 

Via lanzo 140 Terreno 2 1008
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico AIUOLE 

Via Braccini 27 Terreno 2 1011 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1384 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1386 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1388 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE

Via De Amicis 5 Terreno 13 1390 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
Via Corio SNC Terreno 2 70 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CORIO

Via De Amicis 12 Terreno 13 1394 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
Via De Amicis 12 Terreno 13 1395 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE



Via Biaune SNC Terreno 14 67 Non utilizzato IMP. SPORTIVO

Via S. Pellico 28 Terreno 5 740 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
CICLABILE

Via Vigna 31 Terreno 9 1312 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 14 68 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO

Via del Grande Torino SNC Terreno 14 118
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Lanzo 140 Terreno 2 1060 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO INTERNO LANZO
Via San Giovanni SNC Terreno 3 42 Non utilizzato EX-DISCARICA

Via borsellino 6 Terreno 9 1319 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 146 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 17 364 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 191 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 17 371 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Coasso SNC Terreno 17 374 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Coasso SNC Terreno 17 379 Utilizzato direttamente Verde pubblico AIUOLE 

Via Biaune SNC Terreno 15 192 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 193 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Strada Coasso SNC Terreno 17 355 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 195 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 196 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 214 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Triveri 29 Terreno 20 617 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Fusiera SNC Terreno 23 G Utilizzato direttamente Attività di culto o assimilabili CIMITERO FRAZIONE

Via Biaune SNC Terreno 15 216 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Triveri 29 Terreno 20 613 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Triveri 29 Terreno 20 615 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 212 Inutilizzabile IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 217 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Biaune SNC Terreno 15 220 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

SNC Terreno 23 655 Utilizzato direttamente Attività di culto o assimilabili CIMITERO FRAZIONE
Strada Fusiera SNC Terreno 23 657 Non utilizzato PARCHEGGIO CIMITERO FRAZIONE

Via Biaune SNC Terreno 15 222 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Località Rossignoli 98 Terreno 25 510 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Località Rossignoli 98 Terreno 25 512 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Torino IR2 SNC Terreno 16 29 Non utilizzato CANALE



Via Torino IR2 SNC Terreno 16 30 Non utilizzato CANALE
Località Rossignoli 98 Terreno 25 514 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via della Chiesa SNC Terreno 26 18 Non utilizzato PRATO

Via Vittorio Veneto SNC Terreno 14 781
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via della Chiesa SNC Terreno 26 272 Non utilizzato PRATO
Via della Chiesa SNC Terreno 26 273 Non utilizzato PRATO
Via della Chiesa SNC Terreno 26 276 Non utilizzato PRATO
Via della Chiesa SNC Terreno 26 280 Non utilizzato PRATO

Via Biaune SNC Terreno 15 93 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 713 Non utilizzato AREA EX-BLOTTO
Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 714 Non utilizzato AREA  EX-BLOTTO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 715 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Vigna 126 Terreno 9 1065 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Vigna 124 Terreno 9 1077 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Lanzo 148 Terreno 2 1046
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico AIUOLE 

Via Biaune 15 Terreno 14 10 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PRATO

Via Gaiottino snc Terreno 14 12 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Via Biaune 14 Terreno 14 35 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 366 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 370 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 189 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO

Strada Coasso SNC Terreno 17 362 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1020 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE

Via Silvio Pellico 39 Terreno 12 924 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO ASILO NIDO

Via Lirone 16 Terreno 2 1110
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Terreno in diritto di superficie CONDOMINIO PALATINA

Via Lirone 12 Terreno 2 204
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Terreno in diritto di superficie CONDOMINIO PALATINA

Via Vittorio Veneto 42 Terreno 4 823 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREE VERDI GAIOTTINO-V. VENETO

Strada Coasso SNC Terreno 17 375 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Strada Fusiera SNC Terreno 23 660 Utilizzato direttamente Attività di culto o assimilabili CIMITERO FRAZIONE

Via rossetti 71 Terreno 12 763 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Braccini 27 Terreno 2 1014 Utilizzato direttamente Altro MARCIAPIEDE

Via del Grande Torino 10 Terreno 14 731 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Vigna 35 Terreno 9 704
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Ciamarella 14 Terreno 5 540 Utilizzato direttamente Verde pubblico AREA VERDE

Via Biaune SNC Terreno 15 133 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO



Via San Pietro 69 Terreno 23 183
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Corio SNC Terreno 2 71 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CORIO
Via Torino 130 Terreno 16 153 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 134 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

P.zza vittime dell'Ipca SNC Terreno 5 906 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PIAZZA IPCA
Via Torino SNC Terreno 17 335 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 345 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 349 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 352 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 357 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 360 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 378 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 328 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino SNC Terreno 17 342 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

P.zza Maria Vecchietti SNC Terreno 16 139
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Via Corio SNC Terreno 2 D Utilizzato direttamente Attività di culto o assimilabili CIMITERO CAPOLUOGO
Via della chiesa SNC Terreno 26 229 Non utilizzato PRATO
Via Gaiottino SNC Terreno 14 794 Non utilizzato RELIQUATO

Via lanzo 148 Terreno 2 653
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Verde pubblico GIARDINO INTERNO LANZO

Via Biaune SNC Terreno 15 94 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti IMP. SPORTIVO
Via Stura SNC Terreno 32 103 Non utilizzato RELIQUATO ROGGIA

Via Biaune SNC Terreno 15 125 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino 126 Terreno 16 136 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 139 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino SNC Terreno 16 137 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Biaune SNC Terreno 15 141 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via Torino 138 Terreno 16 145 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
ND ND Terreno 12 393 Non utilizzato ND
ND ND Terreno 4 637 Non utilizzato ND
ND ND Terreno 12 421 Non utilizzato ND

Strada Fusiera SNC Terreno 23 653 Non utilizzato RELIQUATO CIMITERO

Via Lirone 16 Terreno 2 1109
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Terreno in diritto di superficie CONDOMINIO PALATINA

Via Lirone 16 Terreno 2 292
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Terreno in diritto di superficie CONDOMINI PALATINA

Strada Coasso SNC Terreno 18 203 Non utilizzato RELIQUATO
Strada Coasso SNC Terreno 18 289 Non utilizzato CANALE

Via Robassomero 70 Terreno 13 1220 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via lanzo 140 Terreno 2 1058 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO INTERNO LANZO



Via Biaune SNC Terreno 15 194 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
IMP. SPORTIVO

Via borsellino 3 Terreno 9 1023 Non utilizzato PRATO
Via falcone 6 Terreno 9 1047 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Taneschie 25 Terreno 4 605 Utilizzato direttamente Altro PARCHEGGIO
Via Taneschie 24 Terreno 6 249 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via San Maurizio 46 Terreno 6 259 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

P.zza Ghirardi SNC Terreno 10 710 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA ATTREZZATA

C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1393 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 126 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Piazza caduti sul lavoro SNC Terreno 13 732 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE

Località Vastalla 40 Terreno 31 793 Non utilizzato RELIQUATO
C.so Gen. Dalla Chiesa SNC Terreno 13 1015 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
Via della Repubblica 4 Terreno 5 629 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO FERMI

Via Torino SNC Terreno 16 138 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Torino IR2 SNC Terreno 16 113 Non utilizzato CANALE

Via Basso SNC Terreno 3 514 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI BASSO

Strada Fusiera SNC Terreno 23 658 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO CIMITERO FRAZIONE
Viadella chiesa SNC Terreno 26 271 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE

Via Enrici SNC Terreno 14 743
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PRATO

Via vigna 35 Terreno 9 707
Dato in uso a titolo gratuito a 

privato
Attività agricola PRATO

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 716 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Rossetti 62 Terreno 13 1128 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune SNC Terreno 15 91 Inutilizzabile IMP. SPORTIVO

Via Lanzo 140 Terreno 2 1001 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA VERDE INTERNO LANZO

Via Robassomero 74 Terreno 13 1214
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
PARCO GIOCHI

Via De Amicis SNC Terreno 13 1391 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti/Verde pubblico PARCHEGGIO-AIUOLE
Via Taneschie 25 Terreno 4 604 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO

Via Montegrappa 66 Terreno 5 144 Utilizzato direttamente Marciapiede PASSAGGIO PEDONALE

Via Monte Angiolino SNC Terreno 2 718 Utilizzato direttamente
Attività sportiva, ricreativa e di 

intrattenimento
AREA CANI

Via Martinetto SNC Terreno 14 740 Utilizzato direttamente Parcheggi scoperti PARCHEGGIO
Via Biaune 25 Terreno 14 529 Utilizzato direttamente Marciapiede MARCIAPIEDE

Gli unici due beni locati sono quelli evidenziati i n giallo e corrispondono alla Caserma Carabinieri e d all'annessa palazzina alloggi. Il canone di locaz ione ammonta ad € 58.008,44




