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PREMESSA 

 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 

degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  

  

a) sistema e esiti dei controlli interni;   

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;   

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

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

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

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

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

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;   

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

  

La normativa vigente prevede che la presente relazione venga redatta dal responsabile servizio 

finanziario o dal segretario generale, sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato, sottoposta al parere dei Revisori dei Conti entro e 

non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione, e trasmessa nei tre giorni successivi alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Per la redazione dell’atto il responsabile servizio 

finanziario si è avvalso della collaborazione di tutti i settori dell’Ente sotto la supervisione del 

segretario generale.  

Secondo la normativa vigente, la relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, con 

l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

  

La pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente, prevista dalla normativa, consente 

di caratterizzare questo documento tra i principali sistemi che garantiscono trasparenza e 

partecipazione del cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Relazione di fine mandato ha dunque lo scopo di rendicontare ai cittadini le attività e gli 

interventi realizzati nell’ultimo quinquennio 2011-2015 dall’Amministrazione Comunale e fornisce 

quindi una serie di indicatori finanziari e statistici per poter valutare meglio come il Comune ha 

operato in questo periodo. Sono indicatori oggettivi relativi al quadro economico, al livello dei 

servizi erogati e all’attuazione del programma amministrativo e consentono quindi di valutare se le 

risorse economiche sono state impiegate con efficienza ed efficacia e dove queste sono state 

utilizzate. 

 

La presente Relazione di fine mandato è redatta secondo lo schema previsto dal D.M. 26/4/2013. 

 

I dati contabili sono stati desunti dai rendiconti degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014, 

regolarmente approvati dal Consiglio Comunale. Si tratta quindi di dati definitivi (somme 

effettivamente accertate e impegnate dall’Ente). 

I dati riferiti al 2015 sono dati di pre-consuntivo; sono attendibili, ma non definitivi in quanto sono 

in corso le operazioni di riaccertamento dei residui ed il Rendiconto non è stato ancora approvato 

dal Consiglio Comunale (il termine per l’approvazione scadrà il prossimo 30 aprile 2016). 

  

I dati contenuti nella maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, trovano corrispondenza nei 

citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE I - DATI GENERALI   

  

1.1 Popolazione residente al 31-12-2015 n.  18.909 abitanti   

  

 

11.2 Organi politici   

 

GIUNTA 

SINDACO: Brizio Falletti Di Castellazzo Francesco - Coordinamento ed indirizzo delle politiche di 

governo della Città, con deleghe specifiche a - Bilancio – Tributi - Attività produttive e Suap – 

Partecipate – Ambiente. 

 ASSESSORI: 

Vesco Ruggero: Vice Sindaco - Istruzione - Cultura - Personale - Rapporti con il Consiglio Comunale 

- Terza Età. 

Perello Giorgio: Lavori Pubblici - Manutenzione - Patrimonio – Viabilità. 

Baima Poma Roberta: Polizia Municipale - Manifestazioni - Servizi demografici - Pari opportunità 

(in carica dal 6.11.2014). 

Pugliesi Alessandro: Ambiente - Progetti Strategici - Attività Produttive (in carica fino al 4.3.2016). 

Capasso Luca: Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Casa - Sport – Associazioni. 

Iannone Enrico: bilancio, polizia municipale, tributi, manifestazioni e associazioni (dimessosi 

l’8.3.2014). 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE: Riccardo Savant Levet 

CONSIGLIERI:  

Lozito Giuseppe (Gruppo PD) 

Capello Enrico (Gruppo PD) - delega al lavoro e rapporti con il Cis 

Chiatti Fabio (Gruppo PD) – delega ai giovani e alle frazioni 

Risso Alessandro (Gruppo PD) 

Genta Pier Gianni (Gruppo PD) – delega alla toponomastica 

Ballesio Paolo (Gruppo PD) in sostituzione di Maria Carmela Vizzuso, dal 29.9.2014 

Ichim Adrian (Lista Brizio per Cirié) 

Mazza Antonio (Lista Brizio per Cirié) 

Lanzafami Fabio (Lista Brizio per Cirié) in sostituzione di Brizio Antonio, dal 7.4.2014 

Savant Levet Riccardo (Gruppo misto) 

Di Dato Ciro (Cirié Libera) 

Buratto Aldo (Più Cirié – lista per Buratto) 

Bili Guido (Più Cirié – lista per Buratto) 

D’agostino Davide (Fratelli d’ Italia) 

Laziosi Fulvio (Costruire Futuro) 

Boccacciari Marco (Forza Italia - PDL)  

 

  

 



 

1.3 Struttura organizzativa al 31/12/2015 

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

 

Segretario: 1 

Numero dirigenti: 2  

Numero posizioni organizzative: 8 

Numero totale personale dipendente: 107    

  

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  

L’Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato. 

   

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:  

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUEL, o il pre-dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 243- bis.  

 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno. 

Si rendiconta in merito ai principali nuovi servizi e progetti realizzati durante il mandato, nonché 

rispetto agli interventi posti in essere per risolvere e mitigare le criticità, sviluppare servizi 

preesistenti ed incrementare servizi al cittadino. 

Dal 2011 al 2015 l'Amministrazione è intervenuta rideterminando la dotazione organica e 

modificando l'assetto organizzativo dell’Ente per ben 6 volte: DGC n. 107 e 138 del 2011, n. 

69/2012, n.139/2013, n. 34/2015 e 72/2015. Questi interventi hanno avuto come obiettivo la 

razionalizzazione della struttura, il mantenimento e, ove possibile, l'incremento dell'efficienza ed 

efficacia dei servizi, in un contesto normativo (leggi di stabilità) che in questi anni ha imposto una 

tendenziale riduzione della spesa del personale e posto dei vincoli piuttosto rigidi al turnover dei 

dipendenti cessati dal servizio. Gli interventi nell'ultimo periodo sono stati progettati tenendo 

conto anche delle funzioni e dei servizi trasferiti - e delle funzioni/servizi che si prevede di 

trasferire in un prossimo futuro -  in particolare all'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso 

Canavese. 

In sintesi, la macchina comunale è passata da una struttura che nel 2011 era improntata su 3 

settori più una direzione generale ad una basata su 2 settori, servizi alla persona e servizi tecnici, 

del territorio e dell’ambiente, con in più la figura del Segretario Comunale, che continua ad essere 

responsabile del servizio finanziario, del servizio di polizia locale, della trasparenza, 

dell’anticorruzione e dei servizi interni. Il percorso di razionalizzazione avviato con l’inizio del 

mandato si è completato nel 2015 ed ha perseguito innanzitutto un obiettivo: porre al centro 

sempre più il cittadino, come utente dei servizi comunali anche attraverso un processo sempre più 

spinto di informatizzazione dei processi. La logica conseguenza di una scelta del genere è stata la 

riorganizzazione non solo del personale e degli uffici, ma anche delle strutture vere e proprie, sia 

reali che virtuali. In sostanza, si è proceduto al totale ammodernamento dei luoghi di lavoro, alla 

concentrazione degli uffici in edifici di proprietà del Comune, generando così efficienze di 

produttività del lavoro e risparmi sul fronte dei canoni di locazione. Inoltre, si è proceduto ad un 

potenziamento dei canali comunicativi e di sportello al cittadino che rappresentano, ad oggi, delle 

buone pratiche riconosciute anche a livello nazionale. 



 

 

 

SPORTELLO POLIFUNZIONALE INCONTR@CIRIE’ – CITTADINI E IMPRESE  

Fin dal 2007 è stato istituito l’ufficio Comunicazione Istituzionale, che gestisce sia la comunicazione 

interna che la comunicazione esterna all’Ente. Cura la produzione del periodico comunale Cirié 

Notizie, si relaziona con i media, gestisce e aggiorna i siti web istituzionali e il servizio di 

newsletter, che attualmente conta oltre 1600 iscritti. Revisiona inoltre il materiale comunicativo a 

qualsiasi titolo prodotto o richiesto dagli uffici, gestisce con lo Sportello del Cittadino segnalazioni 

e reclami, oltre alle bacheche, al totem e ai principali punti informativi comunali.  Negli anni gli 

strumenti di comunicazione si sono arricchiti con la presenza sui social network, iniziando 

dall’attivazione di una pagina Facebook.  Nel 2015 è stata inaugurata la nuova App comunale 

dedicata all’informazione pratica rivolta ai cittadini avvezzi al mondo “mobile”. Anche i siti web 

comunali (in particolare, il sito principale e quello dedicato al turismo) sono stati recentemente 

revisionati in ottica migliorativa e arricchiti di nuove sezioni e di nuovi contenuti, e ora sono 

integralmente “full responsive”.  

Inoltre dal 2008 si è lavorato alla progettazione e attivazione dello Sportello 

Polifunzionale Incontr@cirié, inaugurato il 1 marzo 2011. Lo Sportello, concettualmente diviso in 

Sportello del Cittadino e Suap-Sportello Imprese, si basa su una piattaforma di gestione 

documentale e procedimentale evoluta, essenziale per garantire l’effettiva polifunzionalità degli 

operatori, che hanno così visibilità su tutte le pratiche e sui documenti prodotti dagli uffici, con 

possibilità di fornire informazioni esaustive e immediate ai cittadini. Una delle principali 

caratteristiche che contraddistinguono lo Sportello Incontr@cirié, modello riconosciuto come 

eccellenza a livello nazionale, consistente nel fatto che le pratiche comunali possono essere 

avviate anche on line, 24 ore su 24, in qualsiasi giornata lavorativa e non.  I cittadini, attraverso il 

portale Incontr@cirié e previa semplice registrazione, possono accedere al proprio “fascicolo on 

line”, contenente tutti i documenti scambiati con il Comune.  

La piattaforma di gestione documentale e procedimentale su cui si fonda lo Sportello rappresenta 

di per sé uno strumento estremamente efficace di razionalizzazione complessiva: sia per le sue 

peculiarità intrinseche, in buona parte sviluppate su sollecitazione del Comune stesso, 

sia perché pone le basi per la transizione dal cartaceo al digitale. I cittadini possono da anni 

interagire con il Comune in modalità totalmente digitale, e si sta lavorando per una effettiva 

“conservazione sostitutiva” di tutti i documenti pervenuti in forma cartacea, che porti ad avere 

originali quasi esclusivamente digitali, eliminando gli originali cartacei. Negli ultimi mesi inoltre è 

stata avviata la conservazione a norma di diverse tipologie documentali, e si sta lavorando per 

predisporre come originali informatici la totalità dei provvedimenti e dei documenti prodotti o 

ricevuti dagli uffici comunali. Un passaggio importante sia per ridurre il lavoro di gestione del 

cartaceo, sia per contenere gli elevati costi di tenuta degli archivi “tradizionali”.  

La polifunzionalità dello Sportello del Cittadino, peraltro, rappresenta essa stessa un importante 

strumento di razionalizzazione e ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane. Il front office 

rivolto a cittadini e professionisti viene gestito grazie a un numero limitato di operatori, 

garantendo un orario di apertura di ben 25 ore settimanali, grazie a meccanismi di 

avvicendamento che interessano anche le numerose attività di back office di cui la struttura si 

occupa (protocollo, archivio cartaceo e informatico, servizi di postalizzazione, supporto alla 

gestione notifiche, ecc.).  

 

 

 



 

 

 

SUAP – Sportello imprese, opera, dal 2011 in abito intercomunale, al servizio di 12 comuni del 

territorio (15 dall’01.01.16). Il bacino di utenza particolarmente vaso (circa 50.000 abitanti) e la 

complessità dei processi gestiti hanno richiesto una marcata specializzazione del personale 

addetto al servizio. Dal settembre 2015, il servizio è stato aggregato al Settore Tecnico realizzando 

una efficace sinergia di professionalità tecniche ed amministrative a presidio del delicato ambito di 

competenze: il non semplice coordinamento con gli uffici dei comuni convenzionati (in particolare 

con gli uffici tecnici), ha orientato la riorganizzazione, a maggior ragione, in questa direzione.  

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO INTERSETTORIALI  

Negli anni si è consolidata la modalità di gestione di progetti e adempimenti particolari tramite 

Gruppi di lavoro intersettoriali, composti di norma da dipendenti individuati in base a criteri di 

volontarietà e attitudinali, e gestiti con meccanismi di rotazione periodica dei componenti ove 

possibile e opportuno. Attraverso questa modalità vengono gestiti, tra gli altri, gli adempimenti 

relativi a prevenzione corruzione, trasparenza e tutela della legalità (attraverso l’Ufficio 

Trasparenza e Prevenzione Corruzione), i controlli interni sugli atti amministrativi, l’analisi 

organizzativa avviata a fine 2015. Questa modalità di gestione si dimostra particolarmente efficace 

in termini di miglioramento culturale interno, formazione e accrescimento di professionalità 

spendibili in diversi contesti, risparmio economico e di personale.  

 

 

 

ACCORDI DI SPERIMENTAZIONE E COLLABORAZIONE  

Altra modalità adottata in questi anni per conseguire risparmi di spesa, e realizzare ambiziosi 

progetti altrimenti non ipotizzabili, è quella dell’adesione a sperimentazioni che inducono i 

fornitori PA a parteciparvi, fornendo servizi e prodotti hardware/software senza aggravio di costi 

per il Comune (se non quelli connessi all’impegno dei soggetti che alla sperimentazione 

partecipano attivamente: nei casi specifici, Responsabile e personale dei Servizi coinvolti).  In 

particolare, l’Ente accollandosi l’impegno di fungere da “demo point” per SIAV S.p.A., azienda 

produttrice del sistema GED “Archiflow” in dotazione all’Ente, si sono ottenuti servizi e licenze a 

titolo gratuito, risparmiando costi per una cifra quantificabile, da listini del produttore, in circa 

300.000 Euro;  l’accordo di collaborazione stipulato con SIAV S.p.A. e valevole per il quinquennio 

2012-2016 ha inoltre portato il “progetto Incontr@cirié” in sedi molto prestigiose (Accademia dei 

Lincei, Microsoft, SMAU, assemblea annuale ANCITEL, convegno nazionale archivisti, per non 

citare che le principali).  

Una sperimentazione avviata con l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) nel 2013, in partnership con le 

aziende SIAV e Link.it, il Comune di Cirié ha potuto attivare senza costi esterni una propria “porta 

di dominio” per all’accesso al Nodo dei Pagamenti. Grazie a questa iniziativa, con un risparmio 

quantificabile in circa 50.000 Euro rispetto ai costi di mercato, il Comune di Cirié si è attivato sul 

sistema PagoPA, consentendo a cittadini, professionisti e imprese di pagare on line tramite i 

normali canali utilizzati per gli acquisti Internet. Potrà inoltre mettere a disposizione di altre 

Amministrazioni la porta di dominio e i canali comunicativi, condividendo con queste ultime i costi 

di gestione, peraltro estremamente contenuti. 



 

 

 

 

 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO “ASILO NIDO” 

Nel 2014 è stata realizzata una riorganizzazione del servizio, agendo su due fronti: 

1) modifica dell’orario di servizio delle educatrici, potenziando il numero di ore/lavoro 

“frontali”, garantendo così la copertura del servizio – anche attraverso ingressi scaglionati 

durante la giornata - dalle ore 7:30 alle ore 16:30 (in precedenza il servizio coperto dalle 

educatrici dell’Ente era limitato alle ore 14,30);  

2) riduzione della parte di servizio esternalizzato, limitandolo all’attività di prolungamento 

dell’orario (post-nido), dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (in precedenza l’esternalizzazione 

comprendeva tutte le attività svolte dalle ore 14,30 fino alle ore 16,30). 

Questa riorganizzazione ha determinato un risparmio di risorse finanziarie, dal 2014 al 2016, 

quantificabile in circa 80.000,00 euro. 

 

 

 

SERVIZIO TRIBUTI – REINTERNALIZZAZIONE  

E’ stato posto in essere un percorso sperimentale, posto in essere attraverso l’Unione, di 

reinternalizzazione del servizio tributi. A partire da gennaio 2016 è stato attivato il nuovo ufficio 

presso lo sportello polifunzionale di Ciriè 2000, gestito da personale comunale e supportato 

dall’Unione attraverso un apporto di competenze in materia di tributi locali. 

 

 

 

NUOVO PIANO REGOLATORE 

In data 4.4.2012 è stato adottato in Consiglio Comunale il nuovo Piano Regolatore come progetto 

definitivo, ad oggi in salvaguardia fino alla definitiva approvazione da parte della Regione 

Piemonte. In data 11.11.2013 è cessata la salvaguardia per le aree per i tessuti della città 

consolidata, ovvero le aree di completamento. In data 11.9.2015 la Regione Piemonte ha 

trasmesso le proprie osservazioni al progetto definitivo approvato. Il Consiglio Comunale ha quindi 

approvato le controdeduzioni alle osservazioni con la deliberazione n°2 del 1.2.2016. 

Il Nuovo PRG si incardina su alcuni principi fondamentali che di seguito, in sintesi, si elencano: 

- La perequazione urbanistica, fondata sull’attribuzione da parte del Piano di diritti 

edificatori a tutti i terreni inclusi in un ambito di trasformazione, tramite la quale si 

eliminano tutti i vincoli preordinati all’esproprio contemporaneamente garantendo tutte le 

dismissioni per la creazione della Città pubblica in equilibrio con la Città privata. 

- La messa a sistema delle aree industriali dismesse tramite la previsione di nuove viabilità di 

collegamento, e la trasformazione ed integrazione delle funzioni. 

- La ricucitura dei bordi urbani con la previsione di alcune aree di espansione ad Est e Ovest 

dell’abitato. 

- La creazione del Parco del Banna. 

- L’introduzione e la nuova attenzione ai parametri ambientali (quali la permeabilità dei 

suoli, la messa a dimora di alberi ed arbusti e l’attenzione al verde privato e pubblico 



esistenti e in progetto, la previsione di corridoi ecologici) che assumono la medesima 

dignità degli altri parametri urbanistici. 

- L’introduzione delle Guide G1 e G2 che danno indirizzo alla progettazione, rispettivamente, 

della Città storica e della Città della trasformazione. 

- Le nuove norme relative alla Città consolidata. 

- La progettazione del Piano, inoltre, ha come pilastri fondanti la Valutazione Ambientale 

Strategica e la Relazione Geologica. 

 

In attesa della definitiva approvazione del PRG, e quindi della cessazione della salvaguardia con il 

Piano Regolatore vigente, l’impatto sull’Urbanistica e sull’Edilizia è comunque importante, dal 

momento che - ad esclusione dei tessuti della trasformazione - i princìpi informatori del Piano, 

quali i parametri ambientali, le nuove norme tecniche di attuazione per quanto attiene la Città 

consolidata,  le Guide alla progettazione e la Relazione geologica e VAS, sono già applicate a far 

data dal 11/11/2013. 

 

 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO – VIDEOSORVEGLIANZA 

Nell’ambito della sicurezza urbana per garantire un adeguato controllo del territorio e per e dare 

un contributo al lavoro d’indagine delle forze dell’ordine è stato attuato un progetto di 

videosorveglianza urbana. Dapprima è stata creata una rete locale per aggiornare e allargare il 

perimetro del vecchio sistema di videosorveglianza del centro storico, in secondo luogo sono state 

acquistate e installate trenta nuove telecamere ad alta definizione che sono state integrate in 

un’unica piattaforma gestita dal Comando di Polizia Municipale con le diciassette telecamere già 

presenti nel complesso di Ciriè 2000. 

 

 

UNIONE DEI COMUNI 

Nel corso dell’ultimo biennio del mandato hanno preso corpo alcuni servizi che l’Ente gestisce 

tramite l’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese a cui aderisce (Ente istituito il 30 

settembre 2011 fra i seguenti comuni del territorio: Cirié, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, 

San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese). In particolare, l’Unione dal 2015 svolge le 

funzioni di centrale unica di commitenza per i Comuni aderenti e gestisce il servizio di viabilità e le 

funzioni di Protezione Civile e di coordinamento dei servizi sociali in stretta connessione con il 

Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali (Cis). 

 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUEL). 

 

Nelle pagine seguenti si trovano le certificazioni dei parametri obiettivi di deficitarietà relative agli 

esercizi dal 2011 al 2015. 

  

 

 



 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

  

  

1. Attività normativa 

 

Durante il mandato elettivo: 

- non sono stati adottati atti di modifica statutaria; 

- sono stati adottati i seguenti atti di natura regolamentare:  

1.  “Regolamento comunale per la gestione del servizio nido d’infanzia” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28.05.2012; 

2.   “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 30.10.2012; 

3. “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 

3 del 28.1.2013; 

4. “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 08.07.2013; 

5.  “Regolamento sull’accesso agli impieghi” approvato con deliberazione Giunta Comunale n°   

81 del 24.07.2013; 

6.  “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” - 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 5.5.2014; 

7. “Regolamento sale espositive Villa Remmert” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 35 del 03.07.2014; 

8. “Regolamento dell’archivio storico comunale” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale con deliberazione n° 36 del 03.07.2014; 

9. “Regolamento per l’utilizzo della Sala Conferenze del Centro Socio-culturale in c.so Nazioni 

Unite 32” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 03.07.2014; 

10.  “Regolamento recante norme la fruizione delle aree gioco pubblico” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 06.10.2014; 

11. “Regolamento sull’affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei 

defunti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08.02.2016;  

12.  “Regolamento acustico comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 

20 del 14.3.2016 

 

- Sono stati adottati i seguenti atti di modifica regolamentare: 

1. “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 19 del 21.03.2012;  

2. “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°  

37 del 03.07.2012; 

3. “Regolamento per la gestione del servizio nido d’infanzia” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 55 del 26.11.2012; 

4.  “Regolamento per l’esecuzione di opere e interventi straordinari sulla rete dei canali 

irrigui” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 17.06.2013; 

 



 

 

 

5. “Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 5 del 17.02.2014; 

6. “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 19 del 27.02.2014; 

7.  “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 

del 24.11.2014; 

8. “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 

9 del 08.02.2016. 

9. Regolamento per l’esecuzione di opere e interventi straordinari sulla rete dei canali irrigui” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 14.3.2016 

  

 

 

2. Attività tributaria 

 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.   

  

 

2.1.1. ICI/IMU: di seguito sono indicate le tre principali aliquote applicate (abitazione 

principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo 

per IMU):  

 

 

Aliquote  

ICI/IMU  
2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota per abitazioni principali e 
relative pertinenze (escluse le 
categorie A1, A8 e A9) 

0,53% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 

Aliquota per abitazioni principali 
di categoria A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze 

0,00% 0,50% 0,50% 0,27% 0,27% 

Detrazione abitazione principale  € 125,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili  0,7% 1,02% 1,02% 1,06% 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 

IMU)  
 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 

  

 

 

 

 



 

2.1.2. Addizionale Comunale all’IRPEF: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed 

eventuale differenziazione:   

 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 
2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima 

(per mille) 
0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Fascia esenzione  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

Differenziazione 

aliquote 
NO NO NO NO NO 

  

 

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

 

Prelievi sui rifiuti  2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di 

prelievo 

TIA NON 

PUNTUALE 

TIA NON 

PUNTUALE 
TARES TARI TARI 

Tasso di 

copertura 
100%  100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

131,52  131,64 113,80 122,59 127,66 

  

 

  

3. Attività amministrativa 

  

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei 

controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti 

nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.   

Il sistema dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e seguenti del TUEL nel Comune di Cirié è 

disciplinato dal Regolamento sui Controlli Interni adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 28 gennaio 2013. 

Il sistema di controllo adottato è improntato ai principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza 

e tempestività. Prevede la verifica della regolarità amministrativa e contabile attraverso il 

controllo di un campione significativo di atti predisposti da uffici rappresentativi di tutte le 

strutture di massimo livello dell'ente, individuato con tecniche informatiche di campionamento. Il 

sistema utilizza specifici indicatori e standard per la verifica della conformità/regolarità, e mira 

altresì a rendere omogenei i comportamenti tra le diverse strutture dell'ente. 



L'art. 12 del Regolamento Controlli Interni individua nel Segretario generale l'organo di controllo 

preposto all'attuazione dei controlli interni disciplinati nell'ambito dello stesso articolo. Con 

determinazione del Segretario Generale n. 54 del 3 luglio 2013 è stato istituito un Ufficio Speciale 

per i Controlli Interni, composto da dipendenti di diversi uffici comunali, incaricato di svolgere 

l'attività preliminare di individuazione degli atti da sottoporre a controllo e di curare l'istruttoria 

dell'attività stessa.  L'Ufficio Speciale provvede semestralmente all’individuazione tramite 

sorteggio di un campione significativo di atti e alla verifica degli stessi: tale verifica viene condotta 

sul provvedimento finale e sull'intera istruttoria.  

Gli esiti delle attività effettuate vengono sintetizzati nella relazione semestrale sul controllo 

successivo di regolarità amministrativa, predisposto dal Segretario Generale. La relazione analizza 

le eventuali criticità riscontrate, fornendo direttive di carattere generale idonee a migliorare la 

qualità degli atti.  

La relazione dà atto di come l'attività amministrativa svolta sia stata o meno in linea con le norme 

e con i regolamenti vigenti, e sostanzialmente coerente o meno con i principi di buon andamento, 

economicità ed imparzialità cui deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.  

Gli esiti delle relazioni semestrali vengono poi ricondotti nella relazione per il referto annuale sul 

funzionamento dei controlli interni che il Sindaco adotta ai sensi dell’art. 148 del TUEL, da inviarsi 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

3.1.1. Controllo di gestione  

PERSONALE 

 I dipendenti, sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, del Comune di Ciriè alla data 

del 31.12.2010 erano n. 118 compreso il Segretario Generale e al 31.12.2015 sono n. 107 

compreso il Segretario Generale. 

Il Comune di Ciriè con deliberazione n. 72 del 25/06/2015 ha approvato la rideterminazione 
dell’organigramma dell’Ente, che prevede la suddivisione nei due seguenti settori, come di seguito 
brevemente descritto:  

• Settore Servizi alla Persona; 

• Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente. 
 

Il settore Servizi alla Persona è composto dai seguenti servizi: 

• Servizi al Cittadino; 

• Servizio Demografico; 

• Servizi Culturali e Socio Educativi; 

• Servizio Finanziario (assegnato però provvisoriamente alla direzione del Segretario 
Generale). 
 

Il settore Servizi Tecnici e del Territorio e dell’Ambiente è composto dai seguenti servizi: 
Segreteria di settore; 

• Servizio Territorio; 

• Servizio Urbanistica; 

• Servizi alle Imprese; 

• Servizio Patrimonio; 

• Servizio Ambiente e Sicurezza. 
 
 



Inoltre i seguenti Servizi Interni e di Staff sono affidati alla responsabilità del Segretario Generale: 

• Segreteria; 

• Servizio Prevenzione e Protezione (garantito nell’ambito del Serv. Ambiente e Sicurezza); 

• Ufficio Controlli e Anticorruzione (coordinato dalla P.O. titolare dei Servizi al Cittadino); 

• Ufficio Legale e del Personale.  
 

Il Nucleo di Valutazione e il Servizio di Polizia Municipale rispondono direttamente al Sindaco (con 
la precisazione che il Servizio di Polizia Municipale, risponde, per quanto attiene il coordinamento 
organizzativo, al Segretario Generale). 
 
Le due posizioni dirigenziali come previste con la Deliberazione G.C. n. 72/2015 sopra richiamata, 
sono così ricoperte: una con assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il Settore 
Servizi Tecnici a far data dal 14/09/2015 e la seconda affidata con incarico del Sindaco fin dal 
01/09/2012 sino al termine del mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con l’approvazione della rideterminazione dell’organigramma dell’Ente in due settori (in luogo dei 
tre precedenti) sono state ridotte le posizioni dirigenziali da tre a due attribuendo pertanto 
maggiori e diverse responsabilità ai dirigenti in servizio ridefinendo le competenze dei settori, 
degli uffici e dei servizi in un’ottica di maggiore razionalizzazione degli stessi. 
 
La rideterminazione dell’organigramma posta in essere, comporta la necessaria razionalizzazione 
delle competenze di settori, uffici e servizi, a tal fine è stato attivato un progetto volto a migliorare 
i processi di lavoro, le competenze del personale, l’organizzazione del personale medesimo e per 
garantire l’efficacia ed efficienza dei servizi. 
Tale progetto ha perseguito i seguenti obbiettivi: 

• Rendere più efficienti i processi di lavoro; 

• Evolvere le competenze del personale in modo da garantire efficienza ed efficacia del 
servizio; 

• Organizzare il proprio personale in modo da garantire efficienza ed efficacia del servizio. 
 
Si allega al fondo della PARTE II di questa relazione il nuovo organigramma dell’Ente, come definito 

con la Deliberazione di Giunta suindicata. 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

Il Comune di Cirié, coerentemente con quanto previsto, è riuscito a programmare e realizzare una 

serie di opere pubbliche, anche di notevole rilievo, che spaziano dalla manutenzione delle strade 

alla riqualificazione di importanti luoghi pubblici cittadini. Di seguito si riporta l’ elenco dei lavori 

pubblici realizzati nel quinquennio: 

1. Manutenzione straordinaria, strada di collegamento da località Rossignoli a località Pich, euro 

85.000,00. 

2. Frazione Devesi, riqualificazione e messa in sicurezza di via della Chiesa, euro 100.000,00.  

3. Lavori di riqualificazione di via Giolitti, euro 54.000,00. 

4. Scuola materna “Collodi”: realizzazione di sovracopertura su copertura esistente e 

manutenzione straordinaria serramenti esistente, euro 67.586,00. 

5. Ristrutturazione campo giochi polivalente di via Rossetti, euro 22.000,00.   

6. Lavori di riqualificazione di via Gaiottino e delle aree verdi limitrofe, euro 313.000,00.   



 

7. Manutenzione di tratti di strade comunali, euro 30.000,00. 

8. Manutenzione straordinaria di via Lanzo, da via Lirone al confine comunale, euro 29.216,00. 

9. Lavori di manutenzione straordinaria su via Vittorio Veneto, euro 230.000,00.  

10. Manutenzione straordinaria di via Roma, via delle Ginestre e via Papa Giovanni XXIII, euro 

31.409,00.   

11. Piazza san Martino: rimozione e bonifica di amianto e smantellamento della tettoia, euro 

14.030,00.  

12. Centro della memoria ex Ipca, ristrutturazione e recupero funzionale, euro 449.928,31; 

13. Scuola media “A. Viola” - 1° lotto, ristrutturazione funzionale e interventi finalizzati a 

risparmio energetico, euro 767.844,10;  

14. Scuola media “A. Viola” - 2° lotto, riqualificazione e messa in sicurezza, euro 374.884,07; 

15. Scuola “don Bosco”, riqualificazione e messa in sicurezza, euro 45.000,00; 

16. Scuola "b. Ciari", manutenzione straordinaria servizi igienici, euro 57.342,13;  

17. Asfaltature delle strade: via Cascinetto, via Vigna, via Roma, via Piave e via Taneschie euro 

300.000,00; 

18. Complesso sportivo di via Biaune, ultimazione opere, euro 105.057,24; 

19. Corona Verde, realizzazione percorsi ciclo pedonali, euro 228.144,51;  

20. Corso Nazioni Unite, riqualificazione impianto illuminazione pubblica, euro 43.714,00; 

21. Palazzo d'Oria, restauro sale al piano terra manica sud,  euro 390.100,00  

22. Palazzo d'Oria, allestimento "quadrerie d'oria" sale piano terra manica sud, euro 54.900,00; 

23. Cimitero, costruzione cellette ossari e cinerari, euro 25.479,40; 

24. Piazza Caduti del lavoro, riqualificazione area mercato, euro 439.123,80; 

25. Cimitero, realizzazione nuovi loculi, euro 99.000,00;  

26. Manutenzione strade, asfaltatura vie Ferrari e via Gozzano e realizzazione nuovo tratto di 

tubazione per smaltimento acque meteoritiche in strada Coasso, euro 100.000,00; 

27. Manutenzione marciapiedi e percorsi ciclo-pedonali: marciapiedi tra le vie Rossetti,    

Repubblica e Milano, sistemazione pavimentazione ed abbattimento barriere architettoniche  

marciapiede di corso Nazioni Uniti, sistemazione percorso pedonale tra via Fiera e via Cavour, 

predisposizione illuminazione pubblica agli attraversamenti pedonali rialzati in via battitore, 

realizzazione attraversamento pedonale rialzato in via Roma e interramento fosso in località 

Rossignoli per predisposizione percorso pedonale, euro  99.000,00;  

28. frazione devesi, realizzazione area parcheggio, euro 100.000,00 

29. riqualificazione strade di accesso alla città, via Torino, via san Maurizio, via Corio, via san 

Giovanni e via Lanzo, euro 1.000.000,00 

30. Palazzetto d'accesso al Municipio, corso Martiri della Libertà, ripristino strutturale e 

decorativo, euro 65.000,00 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

L’informatizzazione massiva dei procedimenti dell’Ente ha reso possibile monitorare con maggior 

precisione i tempi procedimentali e, conseguentemente, intraprendere le azioni più opportune per 

la gestione dell’iter delle singole pratiche nel rispetto dei tempi normativi. La standardizzazione 

per ciascuna tipologia di pratica ha permesso di fornire in tempi brevi a tutti i soggetti che hanno 

attivato una procedura tramite lo sportello del cittadino o tramite il canale on line, puntuale 

comunicazione in merito allo stato dell’istanza presentata. 

 

 



 

 

Relativamente all’ambito edilizio/territoriale nel quinquennio 2011/2016 le pratiche gestite (PDC- 

DIA - SCIA - CILA - Autorizzazioni) sono state rispettivamente: 

- anno 2011:  n. 876; 

- anno 2012:  n. 607; 

- anno 2013:  n. 641; 

- anno 2014:  n. 612; 

- anno 2015:  n. 617. 

Si rileva una sensibile riduzione del numero delle pratiche presentate conseguente alla situazione 

economica generale. 

Il consolidamento della procedura informatizzata, gli adempimenti richiesti dalla normativa 

specifica in materia e di quella più recente, generale della P.A.,  compensati dal minor numero di 

pratiche presentate, hanno portato i tempi  medi di rilascio dei permessi di costruire a 47 giorni 

dalla data di presentazione, quindi ampiamente al di sotto dei termini previsti per legge in 90 

giorni.  

 

I permessi di costruire rilasciati nel quinquennio 2011/2016 sono stati i seguenti:  

- anno 2011:  n. 112 

- anno 2012:  n.   89 

- anno 2013:  n.   97 

- anno 2014:  n.   85 

- anno 2015:  n.   78 

La riduzione del numero di Permessi di Costruire rilasciati non è imputabile esclusivamente al 

minor numero di pratiche presentate, quanto piuttosto all’evoluzione della normativa vigente in 

materia di edilizia che ha portato alla possibilità di utilizzo di diverse pratiche, in luogo degli 

originari Permessi di Costruire. 

A tale proposito per le DIA, SCIA, CILA e Autorizzazioni varie, i tempi di accertamento, validazione e 

rilascio sono ricompresi ampiamente nei 30 giorni dalla data di presentazione.  

Nell’arco del quinquennio è stato inoltre gestito l’iter istruttorio di n. 10 strumenti urbanistici 

esecutivi. 

Gli uffici hanno redatto nel 2012 la Variante parziale n. 16 al P.R.G.C.  

 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

Il Comune eroga annualmente contributi istituzionali alle scuole materne, elementari e medie, alla 

luce di quanto previsto dall’art. 3 della legge 23/1996 e della Legge Regionale 28/2008. I contributi  

finanziari alle direzioni didattiche ora Istituti Comprensivi, sono finalizzati e vincolati  come 

indicato dalla normativa vigente. Nonostante il contesto macroeconomico e i ripetuti tagli ai 

trasferimenti diretti agli Enti locali, il comune di Cirié per tutta la durata del mandato ha erogato 

un contributo annuo di 47.000,00 euro per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. Anche per 

quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado (scuole medie) il finanziamento per le spese 

di funzionamento (euro 10.000,00) e quelle per l’attivazione del corso 150 ore (euro 6.300,00) 

sono rimaste costanti durante tutto il mandato.  

 

 



 

L’Amministrazione ha investito significative risorse a supporto degli alunni diversamente abili: il 

Servizio assistenza scolastica e passato da euro 242.458,70 per 34 allievi nell’anno scolastico 

2011/2012 a euro 263.000,00 per 35 allievi nell’anno scolastico 2014/2015.  

Il servizio di ristorazione scolastica, gestito dalla Ditta CAMST, è offerto agli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e per i minori dell’Asilo Nido Comunale. Il servizio di 

ristorazione scolastica comprende circa n. 1300 pasti giornalieri. I pasti vengono cucinati per gli 

alunni delle scuole presso la cucina centralizzata della Scuola B. Fenoglio e portati nelle singole 

scuole dentro le gastronorm termiche, mentre per i minori dell’Asilo Nido direttamente nella 

cucina del Nido. Tutti i prodotti alimentari impiegati e direttamente forniti, sono conformi ai 

requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia, alle Tabelle Merceologiche e ai limiti di 

contaminazione microbica. Vengono utilizzati tutti prodotti della filiera italiana, quando possibili 

piemontesi. I menù sono due: uno per minori asilo nido comunale e uno per minori scuola 

dell’infanzia, alunni scuola primaria e secondaria di I° grado e sono elaborati in base alle 

indicazioni delle “Proposte operative per la ristorazione scolastica” redatte dalla Regione 

Piemonte - direzione Sanità Pubblica, in modo da garantire un adeguato bilancio nutrizionale. I 

menù distribuiti vengono concordati con i rappresentanti della Commissione Mensa e vistati dal 

SIAN dell’A.S.L. TO4. Nei menù è previsto l’utilizzo di prodotti tipici (Toma di Lanzo, salame di 

turgia, torcetti di Lanzo e paste di meliga) da distribuire una volta al mese. Una volta al mese è 

previsto altresì l’allestimento di un menù regionale con prodotti concordati con la dietista e la 

Commissione Mensa e sottoposti al parere del SIAN dell’A.S.L. TO4. Su richiesta dell’utenza al 

Comune, vengono approntate diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo cronico 

o portatori di allergie e/o intolleranze alimentari. Le tariffe per il servizio in argomento vengono 

stabilite annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale e sono commisurate 

alla situazione economica della famiglia, in base alla certificazione ISEE prodotta. I pasti possono 

essere pagati presso i numerosi punti vendita autorizzati, distribuiti nelle varie zone della città. 

L’innovativo sistema informatizzato di gestione del servizio di ristorazione scolastica, introdotto da 

alcuni anni, viene incontro ai genitori, oltre che con il comodo utilizzo delle “ricariche”, anche con 

l’invio di SMS quando si sta per esaurire il credito. Oltre a questo i genitori, accedendo all’apposito 

link, possono consultare in ogni momento la situazione dei propri figli, ed eventualmente 

“ricaricare” con pagamenti on line. Vengono forniti 80 pasti giornalieri gratuiti alla Caritas di Ciriè 

ed è costituita una Commissione Mensa. La Commissione individua un “Referente”, che svolge 

funzione di monitoraggio ed è l’interlocutore diretto, anche nella quotidianità, con il Comune. La 

Commissione mensa svolge le seguenti funzioni: raccordo tra l’utenza ed il Comune, facendosi 

carico di riportare le diverse istanze che provengono dall’utenza stessa; monitoraggio sulla qualità 

del pasto, sul rispetto del menù, controllo dei quantitativi, della gradibilità dei piatti, della pulizia 

degli ambienti; parere consultivo per quanto riguarda l’adozione e l’applicazione del menù 

scolastico, nonché  vigilanza sulle modalità applicate nell’erogazione del servizio; azione di 

sensibilizzazione verso le famiglie, con l’obiettivo che a scuola – per una corretta educazione 

alimentare durante il momento del pasto – debbano essere consumati unicamente gli alimenti 

forniti dall’appaltatore e previsti nel menù giornaliero; proporre variazioni del menù a fronte di 

documentate esigenze rilevate anche tramite questionari distribuiti all’utenza. I componenti della 

Commissione mensa possono svolgere l’attività di vigilanza; sono autorizzati ad accedere nei 

refettori o nei locali ove i pasti vengono consumati ed assistere al momento della distribuzione e 

del consumo del pasto stesso; possono assaggiare il pasto al momento del consumo. Per quanto 

riguarda il servizio di refezione del Nido, si precisa che è il Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 

21 del vigente regolamento, svolge la funzione di monitoraggio sul servizio mensa.   



 

CICLO DEI RIFIUTI 

Il Consorzio CISA è il soggetto che coordina l’intero ciclo dei rifiuti per conto dei 38 Comuni 

aderenti, tra cui il Comune di Cirié. Il ciclo integrato dei rifiuti è governato dal Consorzio in 

coerenza con la legge regionale vigente.  La raccolta dei rifiuti su tutti i Comuni consortili viene 

svolta da diverse ditte appaltatrici autorizzate al trasporto dei rifiuti. Le operazioni di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti, differenziati e non, presso gli impianti di recupero o di 

smaltimento avvengono nel rispetto della vigente normativa in materia.  Gli operatori delle ditte 

appaltatrici effettuano lo svuotamento dei contenitori posti a bordo strada dagli utenti o, per i 

condomini e le utenze non domestiche, posti in aree private accessibili dall’esterno.  

In caso di contenitori a servizio di condomini, posizionati in aree private non accessibili 

dall’esterno (es. in cortile accessibile da passo carraio con cancello chiuso), le ditte appaltatrici 

devono, se richiesto dall’amministrazione condominiale, stipulare un contratto di esposizione dei 

contenitori e/o servizio di raccolta all’interno dell’area privata. È garantito inoltre lo svuotamento 

dei contenitori all’interno dell’area pertinenziale presso le utenze dedicate (scuole, ospedali e case 

di cura) secondo le modalità e tempistiche concordate con il Consorzio.  Per quanto riguarda i 

risultati, nel 2011 sono stati riciclati i seguenti chilogrammi di rifiuti: organico 1.652.280; verde 

285.730; carta e cartone 1.068.340; plastica 401.220; legno 44.560; tessili 54.410; vetro/metallo 

761.380;  

Per quanto riguarda il 2015: organico 1.444.780; verde 232.700; carta e cartone 946.160; plastica 

341.160 ; legno 34.640; tessili 43.530; vetro/metallo 779.500. 

 
RIDUZIONE RIFIUTI 
La maggior parte dei rifiuti che gettiamo può essere riciclata. Il riciclo riduce la quantità di rifiuti 

che finiscono nelle discariche, diminuendo, allo stesso tempo, la quantità di materiale estratto 

dall’ambiente naturale.  Tuttavia, è difficile cambiare il proprio comportamento da un giorno 

all’altro, ed è per questo che l’amministrazione Comunale di Ciriè ha promosso attività didattiche 

nelle scuole, coinvolgendo e responsabilizzando i ragazzi sui problemi che riguardano l’ambiente, 

con attenzione particolare alla raccolta differenziata, sviluppando una nuova coscienza 

ecosostenibile attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e lo spreco delle risorse 

ambientali. 

I progetti principali attuati in questo ambito sono stati: 

• Progetto Educazione Sostenibile Programma Provinciale Infea (coinvolti circa 500 bambini ogni 
anno) 

I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado, accompagnati da animatori delle 

associazioni Triciclo, CISV, Legambiente Metropolitano e Scholé Futuro, hanno effettuato 

un’indagine sulla sostenibilità della scuola in rapporto alla produzione di rifiuti volta a far 

individuare le interazioni esistenti tra la propria azione quotidiana e la questione rifiuti. Alcune 

classi hanno infine partecipato presso la tensotruttura al  “Mercato delle 3 Erre (Risparmia Riusa 

Ricicla)” , mercatino per vendere e comprare oggetti non più utilizzati.  

• Puliamo il mondo (coinvolti circa 300 bambini ogni anno) 
In collaborazione con Legambiente Metropolitano, in questi anni l’iniziativa ha modificato il 

proprio target coinvolgendo non più solo gli adulti  in una  singola giornata di pulizia di luoghi poco 

curati o ridotti a discariche abusive, ma, attraverso attività laboratoriali, realizzate in  

collaborazione con animatori ed educatori ambientali, ha coinvolto le scuole primarie e secondarie 

di I grado della città in progetti miranti a stimolare l’educazione alla riduzione dei rifiuti e alla loro 

differenziazione, sviluppando il senso civico dei ragazzi coinvolti. 



• Progetto sulla raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti (coinvolti circa 300 bambini ogni 
anno)  

Dall’anno 2014 è stato attivato presso le scuole secondarie di I grado un progetto educativo volto 
a individuare alcuni stili di vita troppo “consumatori” di ambiente, aiutando gli studenti a 
distinguere con precisione i vari materiali da differenziare, costruendo con gli stessi attrezzi 
sportivi utilizzati nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente. 

• Progetto teatrale in collaborazione con l’associazione Macapà (coinvolti circa 300 bambini) 
Rivolto alle scuole elementari la rappresentazione teatrale dal titolo:” Le avventure di Mella-

Salviamo il mondo StracciaCartaccia”, affronta il tema dei rifiuti, analizzando nello specifico il            

problema dello spreco e della sporcizia. Lo spettacolo è stato rappresentato nel 2015.  

 

 

SOCIALE 

Il Comune di Cirié, ha garantito nel corso del mandato il mantenimento degli stanziamenti per gli 
interventi nel campo del sociale, della casa e del lavoro e in alcuni casi ha provveduto all’aumento 
delle risorse destinate a questi capitoli di spesa. L'obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di 
migliorare la "qualità sociale" della vita dei cittadini. Per quanto riguarda l’assistenza agli anziani 
gran parte dell’attività è svolta dal Consorzio Intercomunale dei Servizi socio assistenziali (Cis). Il 
Consorzio si occupa anche di cittadini in difficoltà, minori, portatori di handicap, soggetti 
svantaggiati o comunque persone in condizioni di bisogno per problemi familiari, economici, 
sociali, relazionali ed educativi. Il Comune per garantire l’assolvimento di questa preziosa funzione, 
destinata una quota di partecipazione al Consorzio di 574 mila euro annui, pari a 29,50 euro 
procapite. 

EMERGENZA ABITATIVA  
Il Comune insieme alla Caritas zonale ha cercato di tenere sotto controllo l'emergenza abitativa 
anche attraverso un monitoraggio costante. Nonostante le difficoltà oggettive della finanza locale, 
significativa è la decisione di questa Amministrazione di aumentare le risorse destinate ad una 
emergenza sempre più diffusa e profonda: si è passati dai 40 mila euro del 2013 ai 65 mila del 
2014 agli oltre 100 mila euro del 2015. Il Comune ha attivato nel 2013 il "Progetto alloggio 
solidale" che attualmente garantisce uno spazio/abitazione a 5 persone. Si tratta di un progetto 
finanziato, in parte, con la destinazione del 5 per mille dell'Irpef che i contribuenti vorranno 
devolvere al Comune in sede di sottoscrizione della dichiarazione dei redditi. Inoltre nel 2016 verrà 
inaugurata “Casa passiva”: una struttura di edilizia convenzionata che renderà la Città di Cirié 
ancora più attenta a questo tipo di disagio sociale.  
 
NIDO 
Il Comune ha deciso di mantenere invariate le fasce Isee e le percentuali di riduzione delle tariffe, 
così come stabilite nel Regolamento per la gestione del servizio nido d'infanzia. A tal proposito, si 
sottolinea che l’Amministrazione ha stabilito di estendere le tariffe agevolate previste per i 
residenti anche ai richiedenti residenti in uno dei comuni dell’Unione e di non applicare nessuna 
maggiorazione a quanti arrivano da altri Comuni. Inoltre, è opportuno ricordare che il Comune 
pone in essere un grande sforzo economico (340 mila euro annui) pur di assicurare l’erogazione di 
un servizio fondamentale per le famiglie, per l’emancipazione della donna e per l’attuazione di 
politiche di conciliazione dei tempi casa-lavoro. 
Voucher Lavoro  
Uno strumento adottato nel 2015 per offrire un’opportunità di lavoro attraverso i voucher per un 
totale di 29 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione bancaria Compagnia di San Paolo e 
destinati a disoccupati, cassintegrati, soggetti in mobilità e giovani con meno 29 anni.  
 

 



CENTRI ESTIVI 

Il Comune promuove la realizzazione di attività estive per i minori frequentanti le scuole cittadine 

prevedendo anche opportunità di socializzazione per alunni diversamente abili. In tal modo si 

sostengono le azioni e i progetti volti a favorire la partecipazione dei minori delle scuole materne e 

delle scuole dell’obbligo  alle iniziative estive; si promuovono le opportunità per l’integrazione e 

l’inserimento dei ragazzi diversamente abili  nel tessuto sociale Lo scopo è perseguito mediante la 

predisposizione di idonei progetti, in collaborazione con la Parrocchia “Ss. Giovanni Battista e 

Martino”; la Parrocchia “San Pietro Apostolo” della frazione Devesi di Ciriè e l’ Istituto “Fondazione 

Ernesta Troglia” il quale propone il progetto “Vacanza-studio ENGLISH CITY CAMPS 2015” da 

realizzare in collaborazione con l’A.C.L.E. Associazione Culturale Linguistica Educational. I Centri 

Estivi vengono realizzati per n. 4 settimane, a iniziare dalla 1^ settimana di chiusura delle lezioni 

scolastiche quindi indicativamente per le elementari dalla 3^ settimana di giugno, mentre per le 

materne dalla 1^ settimana di luglio. 

 

TURISMO E CULTURA 

Turismo e cultura sono un binomio indissolubile per rendere competitivo e attraente un territorio. 

Su questa linea si è mossa questa Amministrazione, cercando di realizzare eventi, mostre, 

spettacoli e le più significative forme di intrattenimento per attrarre un numero sempre più 

elevato di visitatori. 

TEATRO 

Il Teatro Magnetti – di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino, ristrutturato e 

riaperto al pubblico nel corso del 2005, rappresenta la continuità e la scommessa per il futuro. 

Le stagioni teatrali organizzate dalla Città di Ciriè in collaborazione, sin dalla prima stagione, con la 

Fondazione Piemonte dal Vivo e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino di Torino, 

sono destinate a ragazzi, giovani ed adulti. La Fondazione Piemonte Dal Vivo ha portato sul 

palcoscenico ciriacese in questi anni importanti compagnie teatrali e i più bei nomi del teatro 

italiano, da, Antonio Cornacchione a Franca Valeri, da Giobbe Covatta a Nicoletta Braschi, fino a 

Bruno Gambarotta, Debora Caprioglio, Dario Vergassola, Claudio Santamaria, Angela 

Finocchiaro,Tullio Solenghi, Isabella Ragonese e Ascanio Celestini.  

La Fondazione Teatro Ragazzi E Giovani in questi anni ha presentato un'iniziativa in cui al Teatro 

Magnetti si sono avvicendate compagnie teatrali tra le più qualificate in Italia con spettacoli  

indirizzati ai cittadini più giovani ed alle loro famiglie.  

PARCO CULTURALE – LE TERRE DI MARGHERITA 

Nel mese di Aprile 2010, l’Amministrazione Comunale ha promosso la realizzazione di un parco 

culturale denominato “Le terre di Margherita di Savoia”, nato dall’esigenza di coniugare le 

potenzialità artistiche, culturali e turistiche del territorio. Un vero e proprio Parco Culturale 

integrato che sappia declinare i vari temi (storia, letteratura,musica etc) in una rete diffusa sui 

Comuni interessati (Borgaro, Caselle, San Maurizio, Ciriè,Nole, Grosso, Lanzo, Germagnano, 

Traves, Pessinetto, Mezzenile, Ceres, Ala di Stura, Balme, Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, 

Coassolo e Monastero di Lanzo). 

Al progetto con Ciriè capofila hanno aderito i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, Grosso, Lanzo 

T.se, Nole, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese nonché la Comunità Montana Valli Lanzo, 

Ceronda e Casternone. 

La filosofia di base del progetto è che i beni e le attività culturali di un territorio possano essere 

occasione di crescita sociale attraverso la promozione dei valori espressi dal territorio stesso: 

tradizioni, ambiente,trasporti,ospitalità, enogastronomia. La promozione integrata del territorio 



ed un efficace marketing di una zona storicamente vicina ad un grande polo attrattore turistico e 

culturale come la Reggia di Venaria, hanno favorito la valorizzazione dei beni culturali ambientali 

presenti sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà culturali locali, 

promuovendo così il senso di appartenenza e di partecipazione dei cittadini. Il Parco in questi anni 

ha operato con iniziative culturali che hanno permesso, attraverso la fruizione dei beni artistici del 

territorio, un notevole coinvolgimento della popolazione con concerti, percorsi artistico culturali, 

enogastronomici e rievocazioni storiche. 

MOSTRE D’ARTE A VILLA REMMERT 

Alla fine degli anni ’80 la Città di Ciriè ha acquistato la Villa Remmert, prestigiosa residenza 

borghese del primo novecento su progetto dell’ing. Pietro Fenoglio. L’Amministrazione Comunale, 

consapevole delle potenzialità offerte dall’immobile, ha destinato lo stesso a sede di attività 

culturali e ricreative, punto di riferimento per la Città di Ciriè aperto ad un pubblico più vasto 

attraverso le iniziative in essa ospitate. La Villa Remmert diventa oggi la protagonista di una nuova 

fase e motore attivo della vita culturale della Città. Dopo una collaborazione iniziata nel 2000 con 

la Galleria d’Arte Moderna di Torino che ha organizzato importanti mostre fotografiche (Gabinio, 

Fontana, Moncalvo, Migliori, Biamino, Briatta, Obisio, Reichenbach), all’Associazione Culturale 

Centro Italiano per le Arti e la  Cultura (“Impressionisti”, “Mirò”, “Geishe e Samurai amore e guerra 

nell’antico Giappone”, “Tutto Picasso”, “Ciriè Cartoons”, “Neve e montagne nella pittura cinese”) il 

Comune di Ciriè ha affidato a partire da maggio 2006 gli spazi di Villa Remmert alla Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo: La Fondazione ha rafforzato il suo impegno a promuovere l'arte 

contemporanea e ad avvicinare ad essa un pubblico sempre più vasto.  

Il 2015 è stato segnato dalla mostra “La Sindone a Cirié - La Confraternita del Santo Sudario e i suoi 

tesori” tenutasi dal 30 aprile al 28 giugno 2015. La scelta di proporre e realizzare un’esposizione a 

tema sindonico nella città di Ciriè trae origine da diverse considerazioni: prima fra tutte, la 

circostanza che il territorio delle valli di Lanzo e del ciriacese è ricco di testimonianze artistiche che 

documentano il radicamento del culto del Telo. Sono opere d’arte che hanno arricchito chiese e 

cappelle, che hanno segnato il percorso dei pellegrini, che spesso abbinano la Sindone ai Santi 

protettori di tradizione popolare. Sono poi numerosi gli eventi storici che pongono Cirié sotto una 

luce speciale: la fondazione della Confraternita del Santo Sudario, la più antica dopo quella di 

Chambery, istituita a Cirié nel 1521 ad opera di un sacerdote savoiardo; il passaggio della Sindone 

sul suolo ciriacese, nel 1578, durante il suo trasferimento verso Torino; le numerose testimonianze 

devozionali custodite nella Parrocchiale di Cirié e soprattutto nella chiesa del Santo Sudario. La 

Mostra, è stata realizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla associazione Purple Middle Way 

Onlus con la collaborazione del Museo della Sindone e delle Soprintendenze di Torino (Belle Arti e 

Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, Beni librari, Beni Archivistici).  Si è avvalsa inoltre 

della preziosa collaborazione della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino di Ciriè e della 

famiglia Judica Cordiglia. L’esposizione è stata sostenuta dal contributo della Compagnia di San 

Paolo, del Lions Club Valli di Lanzo, dell’Assicurazione Generali Italia S.p.A. - divisione Toro Cirié, 

della ditta Verde. Hanno concesso il loro patrocinio il Comitato per la solenne Ostensione della 

Sindone 2015, il Museo della Sindone, il Centro Internazionale di Sindonologia, la Regione 

Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino. La mostra si è articolata in tre 

sezioni, dedicate rispettivamente a “Cirié - Confraternita del Santo Sudario, 1521”, “A tu per tu con 

la Sindone. Una passione di famiglia lunga un secolo”, “Percorsi tematici sul territorio”. Il ciclo di 

iniziative a tema sindonico è stato introdotto sabato 11 aprile alle 21.00, dal Concerto “The Holy 

Shroud” offerto, in prima esecuzione, dall’Orchestra fiati giovanile e coro “I Music Piemonteis” 

presso il Duomo di San Giovanni Battista. Durante il periodo di apertura della mostra è stato 



previsto un ciclo di tre serate a tema sindonico. La prima ha visto protagonista l’artista Sergio 

Saccomandi, nella Chiesa del Santo Sudario, con “Infinito Presente”. Nelle successive serate si sono 

avvicendati il dott. Gian Maria Zaccone, direttore scientifico del Museo della Sindone e vice 

direttore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, l’arch. Giuse Scalva, funzionario della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che ha illustrato i suoi studi sul patrimonio artistico delle 

Valli di Lanzo e del Canavese, e la famiglia Judica Cordiglia che ha presentato gli studi e la 

suggestiva storia familiare che si intreccia con la Sindone di Torino. La mostra, realizzata proprio 

nel periodo dell’Ostensione straordinaria 2015, ha rappresentato non solo un importante 

momento di conoscenza e di valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico, ma anche 

un’occasione di riflessione sulla futura conservazione di tali opere, per le quali si auspica la 

creazione di un vero e proprio museo stabile nella città di Ciriè per consentirne la fruizione. 

MOSTRE A PALAZZO D’ORIA 

Il palazzo nasce nel XIV secolo ad opera dei Provana, castellani di Ciriè nel 1576 passa alla famiglia 

D’Oria, nell’ambito della permuta che consente ai Savoia di ottenere l’accesso al mare con 

l’acquisizione di Oneglia. Al piano terra, le sale nobili dal 2005 hanno ospitato grandi nomi della 

pittura locale “Omaggio a….Alvaro Corghi”, “Omaggio a….Sergio Saccomandi”, “Omaggio 

a…Luciano Blotto” “I Gazzera: omaggio a Romano e Pietro Gazzera ciriacesi” “Radici Quadrate- 

opere di Giovanni Carlo Rocca” . Dal giugno 2007 nelle sale espositive sono state allestite 4 mostre 

in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Le sale espositive negli anni hanno 

ospitato negli anni artisti Locali come Sergio Alice, Riccardo Chiara, Leonardo Simonetti, Leonardo 

Petraglia, Quinto Airola, Domenico Musci, Daniela Beria, Salvatore Carella, Carla Parsani Motti ma 

anche Jindra HusariKova e Guglielmo Meltzeid. Mostre Organizzate dall’Associazione Filatelica, 

dall’associazione AIRE senza dimenticare gli appuntamenti culturali in occasione deli 150 anni 

dell’Unità d’Italia.  Grande successo in questi ultimi anni le mostre sul costume ed i ricordi ciriacesi 

e nel 2014 la mostra Infanzia Rubata della fondazione Colonnetti di Torino Grandi Mostre, nelle 

sale espositive ma anche nella biblioteca storica dove sono stati esposti i libri più belli ed 

importanti del fondo D’Oria.  

CIRIÉ CITTÀ DI CHARME 

Dal 2005 la Città di Cirié entra a far parte del Club di Prodotto “Città di Charme – Terre di Torino”, 

iniziativa della Provincia di Torino, gestita da Turismo Torino in collaborazione con le altre due ATL 

del territorio provinciale Montagnedoc e Canavese Valli di Lanzo, con l’obiettivo aggregare le Città 

selezionate e i relativi operatori in un’offerta turistica competitiva e sistematica nel mercato 

turistico italiano ed europeo, al fine di attivare flussi turistici sul Territorio. Vengono organizzate 

visite guidate durante Le giornate Europee del Patrimonio, Settimana della Cultura o in occasioni 

particolari di feste cittadine. A tal proposito è molto interessante il progetto “trekking in citta’ Vivi 

la città in forma sportiva”. Questo progetto è stato realizzato con la collaborazione e il sostegno 

dell’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte.  Il Trekking in città è rivolto a tutti coloro che 

vogliono accostarsi ai centri urbani dell’area territoriale del Canavese e delle Valli di Lanzo in modo 

inedito e divertente, combinando l’attività sportiva al piacere della scoperta e dell’arricchimento 

culturale.  L’iniziativa si pone come strumento di sostenibilità turistica, volto a indirizzare i turisti 

verso esperienze lente e partecipate delle città che visitano. Inoltre il progetto si inserisce 

nell’ambito della promozione del cammino come attività rivolta al miglioramento della qualità di 

vita dei cittadini. Così intesa, la scelta del camminare diviene un atteggiamento mentale di coloro 

che vogliono riscoprire l’ambiente in cui vivono, sia esso in montagna o in città. 

 



 

PALIO DEI BORGHI 

Nell’anno 1305, Margherita di Savoia, alla morte improvvisa del marito Giovanni I° degli Aleramici, 

Marchese del Monferrato, riceve in eredità le tre Castellanie di Cirié, Caselle e Lanzo, delle quali è 

Signora quale usufruttuaria, e si trasferisce nel castello di Cirié agli inizi del 1306 prendendone 

dimora per sé e per la sua Corte. L’Associazione “La Spada nella Rocca” dal 1993 con cadenza 

biennale ricorda con cortei in costume, giochi medievali e manifestazioni collaterali questo 

importante avvenimento per la Città.   

MUSICA 

La Città di Cirié è stata, negli ultimi 40 anni, nell’ambito musicale, una delle più prolifiche a livello 

nazionale, sia in qualità, sia in quantità, Gli artisti che si sono formati o hanno avuto contatti 

professionali con il Civico Istituto F.A, Cuneo (a cominciare dal Maestro Azio Corghi), hanno, nel 

tempo, ricoperto ruoli importanti a livello nazionale e internazionale. La ricca offerta di occasioni 

d’ascolto di musica dal vivo proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cirié a partire dal 

2006 è cresciuta sotto il titolo LE STAGIONI DELLA MUSICA; che ha unito le due rassegne 

concertistiche che l’Assessorato annualmente organizza. “Le strade della musica” quattro 

appuntamenti concertistici nel mese di luglio, organizzati presso le varie frazioni della città, 

tracciando un itinerario ideale tra i piccoli centri, legandoli nell’interesse per la musica. 

I “Cortili musicali”, nel mese di settembre, appuntamento molto apprezzato dal pubblico per la 

varietà delle proposte artistiche, e dalle sedi per i concerti: cortili, i parchi e le piazze annessi ad 

alcuni degli edifici che meglio rappresentano la storia e lo sviluppo della Città attraverso i secoli.  

Questi appuntamenti sono stati sostituiti nel corso degli ultimi anni da un progetto che vede i 

concerti nelle chiese cittadine sotto il titolo “arte e musica concerti nei luoghi della fede” che 

hanno registrato consensi positivi da parte del pubblico. Per alcuni anni dal 2007 la stagione 

autunnale vede sul palcoscenico cittadino l’Orchestra “Cerretum” composta da musicisti ormai 

affermati e rimasti legati alla Città che hanno deciso di unire sinergicamente le conoscenze e le 

esperienze di vita artistica per dare il via ad un progetto di ampio respiro col medesimo intento 

atto a valorizzare la città e le sue attitudini musicali, attraverso spettacoli di eccellenza.                                             

 

 

3.1.2. Controllo strategico 

L’Ente è soggetto all’obbligo di attivare il controllo strategico solo con riferimento all’ultimo anno 

di mandato.  

Gli obiettivi vengono definiti nella programmazione di bilancio e dettagliati nel Piano delle 
performance (obiettivi annuale e/o pluriennali, obiettivi relativi a uno o più uffici ed obiettivi 
intersettoriali). Il livello dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi predefiniti, viene accertato 
attraverso specifici indicatori di natura temporale (rispetto dei tempi di realizzazione) ed 
economica (rispetto del budget assegnato). L’Ente intende approntare inoltre strumenti il più 
possibile automatizzati per la rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di 
soddisfazione della domanda espressa dai cittadini. 
In prospettiva il controllo strategico dovrà essere rivisto in funzione dei nuovi strumenti di 
programmazione degli enti locali, in particolare con riferimento agli obiettivi operativi e strategici 
del Documento Unico di Programmazione. 
  

 



3.1.3. Valutazione delle performance 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 28/11/2013 ha approvato il documento rubricato 
“Metodologia di valutazione delle performance individuali dei dirigenti, degli incaricati di posizione 
organizzativa (IPO) e del personale del comparto” (di seguito “metodologia”), ai sensi dell’art. 3 e 
seguenti del D.Lgs n. 150/2009. 

La finalità del metodo adottato consiste nel misurare, valutare e premiare la performance 
individuale, anche riferita a quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. La logica di fondo sta 
nel collegamento tra performance-risultati (Piano delle performance) e i diversi livelli di 
responsabilità. 

I Dirigenti individuano gli obiettivi di performance (e relativi indicatori e granding/fasce), 
riconducendoli ad un’Area Strategica (in connessione al Programma di Mandato o secondo 
disposto di legge). Il peso dell’Obiettivo di Performance è determinato in relazione al numero di 
Obiettivi di Performance assegnati al Dirigente. L’obiettivo di performance è a sua volta articolato 
in Sub Obiettivi-Attività/Fasi, a cui sono collegati le Posizioni Organizzative e i dipendenti che 
costituiscono il gruppo di progetto. I contributi individuali sono a loro volta pesati in funzione della 
valutazione conclusiva della performance individuale. 

Rendicontazione della performance: La rendicontazione degli obiettivi di performance riportati nel 
Piano degli Obiettivi è innanzitutto trattata nell’apposita parte “Relazione conclusiva” della scheda 
su cui è stato originariamente sviluppato l’obiettivo. La rendicontazione degli obiettivi di 
performance avviene inoltre utilizzando la scheda fornita dal Servizio Controllo di Gestione. La 
rendicontazione riporta le misurazioni conclusive (Indicatori e valori corrispondenti). 
Il processo di valutazione: I Dirigenti vengono valutati dal Nucleo di Valutazione. I Dirigenti 
valutano direttamente le Posizioni Organizzative del Settore di riferimento. Le Posizioni 
Organizzative, supportate dai Dirigenti, valutano i dipendenti attribuiti al servizio. 
I fattori di valutazione della performance individuale dei Dirigenti: Il processo di valutazione dei 
Dirigenti persegue differenti finalità, prima fra tutte quella di orientare la prestazione dei 
Responsabili dei Servizi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, in particolar modo gli 
obiettivi di performance, ma anche la valorizzazione dei Responsabili medesimi, l’introduzione di 
una nuova cultura organizzativa incentivata dall’assegnazione della retribuzione di risultato. 
Oggetto della valutazione dei dirigenti è: 

1. il raggiungimento degli obiettivi assegnati esplicitati nel PEG e/o in analoghi documenti di 
programmazione (valutazione dei risultati); 

2. il contributo assicurato alla performance complessiva; 
3. le competenze professionali e manageriali proprie del ruolo, dimostrate dai 

comportamenti organizzativi tenuti allo scopo di svolgere le attività di istituto e di ottenere 
i risultati prefissati (valutazione delle competenze); 

4. la particolare capacità di valutazione dei collaboratori. 
 
La modalità di espressione della valutazione avviene attraverso l’attribuzione di punteggi analitici 
ai diversi fattori, come riportati nella tabella che segue: 

 

FATTORI VALUTATIVI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1. Raggiungimento degli obiettivi individuali (di performance) 40 

2. Contributo assicurato alla Performance complessiva 15 

3. Capacità di valutazione dei collaboratori 10 

4. Competenze/Comportamenti organizzativi 35 

TOTALE 100 



 

Il livello di adeguatezza è valutato dal Nucleo di Valutazione in stretta collaborazione con il 
Segretario Generale apprezzando, in relazione ad ogni dirigente e al suo Portafoglio di 
Competenze predefinito nella metodologia, i delta (eventuali), pesati, di ciascuna delle tre 
categorie di Competenze (manageriali, professionali trasversali e specialistiche) in cui si struttura il 
Portafoglio di Competenze rispetto all’equivalente sommatoria dei livelli attesi. 
 
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo vengono valutati quattro livelli di 
adeguatezza, in termini di percentuale del punteggio massimo da attribuire al valutato: 

Competenze inadeguate  :     0 %  
Competenze adeguate   :   70 % 
Competenze più che adeguate  :    85 % 
Competenze eccellenti   : 100 %. 
 

I fattori di valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa: La 
modalità di espressione della valutazione, analogamente a quanto definito per i dirigenti, avviene 
attraverso l’attribuzione di punteggi analitici ai diversi fattori. 

La tabella dei punteggi massimi attribuiti è la seguente: 
 

FATTORI VALUTATIVI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1. Raggiungimento degli obiettivi individuali (di performance) 40 

2. Contributo assicurato alla Performance complessiva del Settore 15 

3. Capacità di valutazione dei collaboratori 10 

4. Competenze/Comportamenti organizzativi 35 

TOTALE 100 

 
Il livello di adeguatezza è valutato dal dirigente di riferimento apprezzando, in relazione ad ogni 
lavoratore e al suo Portafoglio di Competenze predefinito, i delta (eventuali), pesati, di ciascuna 
delle tre categorie di Competenze (manageriali, professionali trasversali e specialistiche) in cui si 
struttura il Portafoglio di Competenze rispetto all’equivalente sommatoria dei livelli attesi. 
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo vengono valutati i seguenti quattro livelli 
di adeguatezza, in termini delle relative percentuali del punteggio massimo da attribuire al 
valutato: 

Competenze inadeguate  :     0 %  
Competenze adeguate   :   70 % 
Competenze più che adeguate  :    85 % 
Competenze eccellenti   : 100 %. 
 

I fattori di valutazione della performance individuale dei dipendenti: La valutazione del Personale 
del Comparto  non IPO  è collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (Risultati); 
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 
 

 

 

 

 



La tabella dei punteggi massimi attribuiti è la seguente: 

 

FATTORI VALUTATIVI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1. Raggiungimento di obiettivi specifici (individuali o di gruppo) 50 

2. Contributo dato al raggiungimento degli obiettivi di performance 
(del Settore di appartenenza o che vedono il Settore di 
appartenenza coinvolto in termini intersettoriali) 

10 

3. Competenze di ruolo/Comportamenti organizzativi 40 

TOTALE 100 

 

Il livello di adeguatezza è valutato dalla Posizione Organizzativa d’intesa con il Dirigente del 
Settore, apprezzando, in relazione ad ogni lavoratore e al suo Portafoglio di Competenze 
predefinito, i delta (eventuali), pesati, di ciascuna delle tre categorie di Competenze (manageriali, 
professionali trasversali e specialistiche) in cui si struttura il Portafoglio di Competenze rispetto 
all’equivalente sommatoria dei livelli attesi. 
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo vengono valutati i seguenti quattro livelli 
di adeguatezza, in termini di percentuale del punteggio massimo da attribuire al valutato: 

Competenze inadeguate  :     0 %  
Competenze quasi adeguate  :   50 % 
Competenze adeguate   :   70 % 
Competenze più che adeguate  :    85 % 
Competenze eccellenti   : 100 %. 
 

Il Piano delle Performance è costituito in due parti, la prima comprende i “Progetti per il 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità”, riconducibili a quanto previsto 
dall’art. 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, la seconda comprende i “Progetti per l’attivazione 
di nuovi servizi o per il miglioramento di nuovi servizi precedentemente attivati”. 

  

 

3.1.4. Controllo su società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL  

 L’Ente è soggetto all’obbligo di attivazione del controllo sulle società partecipate solo con 

riferimento all’ultimo anno di mandato.  

L’Ente ai sensi della normativa vigente ha esercitato l’opzione di rinviare all’anno 2016 l’adozione 

del bilancio consolidato di cui all’art. 147-quater comma 4. 

L’Ufficio di Segreteria e agli servizi dell’Ente, in relazione ai servizi gestiti dai soggetti partecipati, 

esercitano un monitoraggio sui rapporti finanziari, sui contratti di servizio, sulla qualità dei servizi 

erogati e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell’Ente. 

Il monitoraggio consiste essenzialmente nell’acquisizione di dati contabili e informativi utili a dare 

un quadro di insieme sull’efficacia/efficienza delle attività/servizi svolti dalle partecipate (poche 

società con partecipazioni esigue). 

L’Ente si è dotato ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014 di un Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Decreto 

Sindacale n. 6 del 31/3/2015) .  

Nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con 

deliberazione G.C. n. 7 del 29/01/2016 è stato attivato un sistema di controlli collaborativi su 

partecipate e gestori di servizi esternalizzati.  



PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:  

 

ENTRATE  
(IN EURO)  

2011  2012 

 

2013 

 

2014 2015 

Percentuale di 

incremento o 

decremento  
rispetto al primo 

anno  

ENTRATE CORRENTI  13.116.144,33  14.276.948,04 16.007.024,26  14.378.713,31 14.260.012,84 8,72%  

TITOLO 4  
ENTRATE  DA ALIENA- 
ZIONI E TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE  

  

 

632.057,45  

  

  

  

  

 

1.314.675,87  

  

  

  

 

545.665,99  

  

  

  

1.721.860,31 

  

  

939.810,37  48,69%  

TITOLO 5  
ENTRATE DERIVANTI DA  
ACCENSIONI DI  

PRESTITI  

 

9.708.325,42 

 

 

8.883.514,16 

 

7.377.674,24 

 

1.807.502,63 

 

  

57.342,13  

  

-99,41%  

TOTALE  23.456.527,20 24.475.138,07  23.930.364,49  17.908.076.25  15.257.165,34  -34,96%  

  

SPESE 
(IN EURO) 

2011  2012 

 

2013 

 

2014 2015 

Percentuale di 

incremento 

-decremento  
rispetto al primo 

anno 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI  

  

 13.427.484,32 

  

  

 13.261.613,33 

  

  

 14.843.760,62 

  

  

12.738.131,54  

  

 

12.597.335,65 

  
-6,18%  

TITOLO 2  
SPESE  IN  CONTO  
CAPITALE  

  

 567.124,71 

  

  

 1.030.957,04 

  

  

 535.154,61 

  

  

 1.583.889,23 

  

  

990.752,52  

  

74,70%  

TITOLO 3  
RIMBORSO DI PRESTITI  

  

 10.023.849,69 

  

  

 9.635.102,89 

  

  

 6.919.938,01 

  

  

 2.388.953,32 

  

  

688.725,45  

  

-93,13%  

TOTALE   24.018.458,72  23.927.673,26  22.298.853,24  16.710.974,09  14.276.813,62  -40,56%  

  

 

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

 

2011  

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

Percentuale di 

incremento 

-decremento  
rispetto al primo 

anno 

TITOLO 6  
ENTRATE DA  
SERVIZI PER CONTO DI  
TERZI  

 

 2.603.109,85 

  

 

 1.140.964,66 

 
 1.235.534,57 

 

 

1.363.937,34  

  

 

 

1.984.739,97  

  

-23,76%  

TITOLO 4 SPESE PER  
SERVZI PER CONTO DI 

TERZI  
 2.603.109,85  1.140.964,66  1.235.534,57  1.363.937,34 

 

1.984.739,97  

  
-23,76%  

 

 

 

 

 

 



3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  

  

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    

   

2011  

 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

Totale titoli entrate  correnti 

(I+II+III) 

 

13.116.144,33  

 
14.276.948,04 16.007.024,26  14.378.713,31 14.260.012,84  

Entrate correnti destinate ad 

investimenti   
-8.658,00  -34.13700  -55.060,96  -37.073,80   -12.611,64  

Spese titolo I  
 

13.427.484,32 

  

 

13.261.613,33 

  

  

 

14.843.760,62 

  

  

 

12.738.131,54  

  

 

12.597.335,65  

Rimborso prestiti parte del  

titolo III   
 617.963,69  751.588,73 542.279,41   581.450,69 688.725,45  

Saldo di parte corrente   -937.961,68  229.608,98 565.923,27  1.022.057,28 961.340,10 

     

 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

  

 

2011  

 

2012 

 

2013 

 

2014 2015 

Entrate titolo IV (°)  

 

 

632.057,45  

  

 

  

  

 

1.314.675,87  

  

  

  

 

545.665,99  

  

  

 

1.721.860,31 

  

  

939.810,37 

Entrate titolo V **   302.439,42 0,00 1.000.015,64 0,00 57.342,13  

Totale titoli (IV+V)  934.496,87  1.314.675,87 1.545.681,63 1.721.860,31 997.152,50 

Spese titolo II  

  

 567.124,71 

  

  

 1.030.957,04 

  

  

 535.154,61 

  

  

 1.583.889,23 

  

990.752,52  

Differenza di parte capitale  367.372,16  283.718,83 1.010.527,02 137.971,08 6.399,98  

Entrate correnti destinate ad 

investimenti   
8.658,00  34.137,00  55.060,96   37.073,80  12.611,64  

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale  
 0,00 0,00 0,00  162.920,30 509.804,64  

SALDO DI PARTE CAPITALE   376.030,16  317.855.83  1.065.587,98  337.965,18  528.816,26 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”  

(°) Entrate Titolo IV 

 Anno 2011 OO.UU. applicati alle spese correnti per € 361.261,16 

 Anno 2012 OO.UU. applicati alle spese correnti per € 188.642,36 

 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

ESERCIZIO 2011   

Riscossioni  (+)  21.875.369,80  

Pagamenti  (- )    22.345.559,59  

Differenza  (+)  -470.189,79  

Residui attivi  (+)  4.184.267,25  

Residui passivi  (- )  4.276.008,98  

Differenza    -91.741,73  

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)  -561.931,52  

 

ESERCIZIO 2012   

Riscossioni  (+)  21.457.233,20  

Pagamenti  (- )  19.375202,19  

Differenza  (+)  2.082.031,01  

Residui attivi  (+)  4.158.869,53  

Residui passivi  (- )  5.693.435,73  

Differenza    -1.534.566,20  

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)  547.464,81  

 

ESERCIZIO 2013   

Riscossioni  (+)   21.639.142.42 

Pagamenti  (- )  19.425.121,29  

Differenza  (+)  2.214.021,13  

Residui attivi  (+)  3.526.756,64  

Residui passivi  (- )  4.109.266,52  

Differenza    -582.509,88  

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)   1.631.511,25 

 

ESERCIZIO 2014   

Riscossioni  (+)  15.845.411,89  

Pagamenti  (- )  13.588.567,31  

Differenza  (+)  2.256.844,58  

Residui attivi  (+)  3.426.601,70  

Residui passivi  (- )  4.486.344,12  

Differenza    -1.059.742,42  

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)  1.197.102,16  

 

ESERCIZIO 2015   

Riscossioni  (+)  14.182.183,05  

Pagamenti  (- )  13.511.038,06  

Differenza  (+)  671.144,99  

Residui attivi  (+)  3.059.722,26  

Residui passivi  (- )  2.750.515,53  

Differenza    309.206,73  

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)  980.351,72  

 



Risultato di 

amministrazione 

di cui:  

 

2011  

 

2012 

 

2013 

 

2014 2015 

Accantonato     2.023.540,66 

Vincolato   0,00  80.000,00  1.400.015,64  2.363.635,89 1.135.322,63  

Per spese in conto 

capitale  
 0,00  105.231,93  162.920,30  436.361,38 392.136,53  

Per fondo  

ammortamento  
 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Non vincolato   5.652,32  0,00  178.666,37  392.252,97 751.718,57  

Totale   5.652,32  185.231,93  1.741.602,31  3.192.250,24 4.302.718,39  

  

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

 

Descrizione  2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 

dicembre  
 0,00  1.467.270,13  1.545.304,91  3.179.575,18 3.234.194,86

Totale residui  

attivi finali  
 9.782.283,24  8.768.123,81  7.253.914,38  5.784.832,93 5.029.967,02

Totale residui  

passivi finali  
 9.776.630,92  10.050.162,01  7.057.616,98  5.772.157,87 2.822.505,79

Fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.937,70

Risultato di  

amministrazione   
 5.652,32  185.231,93  1.741.602,31  3.192.250,24 4.302.718,39

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa 

SI SI SI SI NO 

  

  

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento 

quote accantonate 

per ammortamento  

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

Finanziamento 

debiti  fuori bilancio  
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Salvaguardia  

equilibri di bilancio  
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 



Spese correnti  

non ripetitive  
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Spese correnti in 

sede di  

assestamento  

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

Spese di  

investimento  
 0,00  0,00  0,00 162.920,30  509.804,64 

Estinzione anticipata 

di  prestiti  
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Totale   0,00  0,00  0,00 162.920,30 509.804,64 

  

 4. Gestione dei residui - Totale residui di inizio e fine mandato  

 

RESIDUI ATTIVI  

Primo anno del 

mandato 2011 

(certificato  al 

consuntivo - quadro 

11)   

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 -  

Tributarie  
2.850.371,00 1.977.755,00 105.810,00 0,00 2.956.181,00 978.426,00 2.471.766,00 3.450.192,00

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti  

1.169.575,00 870.986,00 50.819,00 0,00 1.220.394,00 349.408,00 582.960,00 932.368,00

Titolo 3 -  

Extratributarie  
726.888,00 385.000,00 157.595,00 0,00 884.483,00 499.483,00 675.912,00 1.175,395.00

Parziale titoli  

1+2+3  
4.746.834,00 3.233.741,00 314.224,00 0,00 5.061.058,00 1.827.317,00 3.730.638,00 5.557.955,00

Titolo 4 - In conto 

capitale  
4.172.318,00 511.233,00 0,00 54.844,00 4.117.474,00 3.606.241,00 19.751,00 3.625.992,00

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti 
1.243.371,00 865.810,00 0,00 294.886,00 947.485,00 81.675,00 74.794,00 156.469,00

Titolo 6 - Servizi 

per conto di terzi 143.176,00 51.123,00 0,00 9.269,00 133.907,00 82.784,00 359.084,00 441.868,00

Totale titoli  

1+2+3+4+5+6  
10.304.699,00 4.661.907,00 314.224,00 358.999,00 10.259.924,00 5.598.017,00 4.184.267,00 9.782.284,00

 



RESIDUI PASSIVI 

Primo  anno del 

mandato 2011 

(certificato  al 

consuntivo - quadro 

11)   

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

a  b  d  e=(a+c-d)  f=(e-b)  g  h=(f+g)  

Titolo 1 – Spese 

correnti  
3.323.817,00  2.752.696,00 213.113,00 3.110.704,00 358.008,00 3.177.862,00 3.535.870,00  

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale  
6.922.913,00  1.407.920,00 388.320,00 6.534.593,00 5.126.673,00 388.366,00 5.515.039,00

Titolo 3 – Spese  

per rimborso di 

prestiti   

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 275.362,00 275.362,00

Titolo 4 – Spese per 

servizi per conto di 

terzi  

212.280,00  189.558,00 6.781,00 205.499,00 15.941,00 434.419,00 450.360,00

Totale titoli  

1+2+3+4  
10.459,010  4.350.174,00 608.214,00 9.850.796,00 5.500.622,00 4.276.009,00  9.776.631,00

 

 

 

RESIDUI ATTIVI  

Ultimo  anno del 

mandato 2015 

(dati di pre -

consuntivo) 

Iniziali 

dopo 

riaccertamento 

straordinario 

Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 -  

Tributarie  2.757.635,28 1.388.221,27 0,00 15.455,08

 

2.742.180,20 1.353.958,93 1.600.703,25 2.954.662,18

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti  
700.376.41 280.430,26 0,00 24.455,01

 

675.921,40 395.491,14 245.267,70 640.758,84

Titolo 3 -  

Extratributarie  540.947,33 460.445,74 42.162,52 0,00

 

583.109,85 122.664,11 804.462,42 927.126,53

Parziale titoli  

1+2+3  3.998.959,02 2.129.097,27 42.162,52 39.910,09

 

4.001.211,45 1.872.114,18 2.650.433,37 4.522.547,55



Titolo 4 - In 

conto capitale  110.874,18 106.576,38 0,00 0,00

 

110.874,18 4.297,80 355.196,15 359.493,95

Titolo 5 - 

Accensione di 

prestiti 

 

Titolo 6 - Servizi 

per conto di 

terzi 

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

 

0,00 0,00 13.602,08 13.602,08

114.628,84 20.796,06 0,00 0,00

 

114.628,84 93.832,78 40.490,66 134.323,44

Totale titoli  

1+2+3+4+5+6  4.224.462,04 2.256.469,71 42.162,52 39.910,09

 

4.226.714,47 1.970.244,76 3.059.722,26 5.029.967,02

 

 

 

RESIDUI 

PASSIVI  
Ultimo anno 

del mandato 

2015 

(dati di pre -

consuntivo) 

Iniziali 

dopo 

riaccertamento 

straordinario 

Pagati Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

a  b  c  d  e=(a+c-d)  f=(e-b)  g  h=(f+g)  

Titolo 1 – Spese 

correnti  
2.563.621,36  2.442.981,68  0,00  77.855,43  2.485.765,93  42.784,25  2.227.342,78  2.270.127,03  

Titolo 2 – 

Spese in conto 

capitale  

292.615,83  275.369,67  0,00  2.078,16  290537,67  15,168,00  381.562,42  396.730,42  

Titolo 3 – Spese 

per rimborso di 

prestiti   

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

Titolo 4 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi  

168.681,69  154.643,67  0,00  0,01  168,681,68  14.038,01  141.610,33  155.648,34  

Totale titoli  

1+2+3+4  
3.024.918,88  2.872.995,02  0,00  79.933,60  2.944.985,28  71.990,26  2.750.515,53  2.822.505,79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 

Residui attivi al 

31.12.2014 

2011 e 

precedenti 
2012 2013 2014 

Totale residui da 

ultimo 

rendiconto approvato 

esercizio 2014 

TITOLO 1  
ENTRATE TRIBUTARIE  

387.125,31  
 

364.914,25  
  

330.236,52  
 

1.675.359,20  
  

2.757.635,28  

TITOLO 2  
TRASFERIMENTI  DA  
STATO,  REGIONE ED  
ALTRI ENTI PUBBLICI  

 

10.000,00 

 

  

 

93.194,21  

  

  

  

303.618,74  

 

  

318.312,07 

  

725.125,02 

TITOLO 3  
ENTRATE  
EXTRATRIBUTARIE  

 
 

33.190,04  
 

 

11.916,12 53.835,63 
  

442.015,54  
 

540.957,33 

Totale correnti 430.315,35  470.024,58 687.690,89 2.435.686,81 4.023.717,63 

TITOLO 4  

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

 

 

 

 582.188,66 
  

  

 

 

0,00  
  

  

164.297,80 900.000,00 1.646.486,46 

TITOLO 5  
ENTRATE DERIVANTI DA  
ACCENSIONI DI   
PRESTITI  

  
0,00  

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

Totale conto capitale  582.188,66 0,00 164.297,80 900.000,00 1.646.486,46 

TITOLO 6  
ENTRATE DA  
SERVIZI PER CONTO DI  
TERZI  

 

 

23.713,95 
  

 

0,00 
 

0,00 
 

90.914,89 
 

 114.628,84 

TOTALE GENERALE   1.036.217,96 470.024,58 851.988,69 3.426.601,70 5.784.832,93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Residui passivi al 

31.12.2014 

2011 e 

precedenti 
2012 2013 2014 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

esercizio 2014 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI  

  
  

15.376,68 
  

 

70.534,07 
 

111.218,87 
 

2.860.712,80 
 

3.057.842,42 

TITOLO 2  
SPESE  IN  CONTO  
CAPITALE  

  
 

 728.966,10 
  

 

99.071,00 
 

244.412,69 
 

1.473.183,97 
 

2.545.633,76 

TITOLO 3  
RIMBORSO DI PRESTITI  

  
 

 0,00 
  

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

TITOLO 4  
SPESE PER SERVIZI PER  
CONTO TERZI  

  
 9.634,34 

  
2.400,00 4.200,00 152.447,35 168.681,69 

 TOTALE GENERALE   753.977,12 172.005,07 359.831,56 4.486.344,12 5.772.157,87 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui  

  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

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

37,90% 34,15% 30,22% 24,64% 28,64% 

 

 

5. Patto di Stabilità interno  

 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato  rispetto agli adempimenti del 

patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; 

indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :  

   2011 2012 2013 2014 2015 

S S S S S 

  

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 

interno:  

L’Ente ha sempre rispettato l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno. 

 

 



  

6. Indebitamento  

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: di seguito sono indicate le entrate derivanti da 

accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) desunte dal Questionario Corte dei Conti - rendiconto al 

bilancio): 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo  debito  

finale  
6.543.054,44  5.781.415,76  6.239.151,97   5.657.701,28 5.048.786,81  

Popolazione 

residente  
19.009  19.067 19.126  19.450  18909 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente  

344.21  303,22 326,21 290,88 267,00 

  

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento: di seguito sono indicate le percentuali di 

indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUEL:  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza 

percentuale 

degli interessi 

passivi sulle 

entrate 

correnti 

3,200% 2,940% 2,050% 1,900% 2,24% 

 

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’Ente non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti derivati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Conto del patrimonio in sintesi. 

7.1.  Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo*, ai sensi dell’art. 230 del 

TUEL. 

Anno 2011  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali  
91.621,00 Patrimonio netto  7.232.261,00  

Immobilizzazioni 

materiali  
22.685.468,00     

Immobilizzazioni 

finanziarie  
218.852,00     

Rimanenze  0,00     

Crediti  9.785.361,00     

Attività  finanziarie non 

immobilizzate  
0,00 Conferimenti  14.744.393,00  

Disponibilità liquide  0,00 Debiti  10.804.648,00  

Ratei e risconti attivi  0,00 Ratei e risconti passivi  0,00  

Totale  32.781.302,00 Totale  32.781.302,00  

 

Anno 2014  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali  
69.738,40  Patrimonio netto  7.293.083,80  

Immobilizzazioni 

materiali  
21.785.465,86      

Immobilizzazioni 

finanziarie  
218.874,53      

Rimanenze  0,0      

Crediti  5.787.899,42      

Attività  finanziarie non 

immobilizzate  
0,00  Conferimenti  14.875.342,23  

Disponibilità liquide  3.179.575,18  Debiti  8.884.225,39  

Ratei e risconti attivi  19.857,26  Ratei e risconti passivi  8.759,23  

Totale  31.061.410,65  Totale  31.061.410,65  

* Dato non disponibile: si riportano i dati riferiti all’esercizio 2014, ultimo rendiconto approvato. 

 

 

 



 

 

7.2. Conto economico in sintesi.  

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo – ultimo anno di mandato*  

Si riporta di seguito il quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo relativo all’esercizio 

2014. 

  

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 

A) Proventi della gestione 14.263.779,02 

B) Costi della gestione di cui: 13.397.199,39 

quote d’ammortamento d’esercizio     1.127.122,81 

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate: 30,21 

utili 30,21 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 1.566,68 

D.21) Oneri finanziari 276.488,77 

Proventi 229,016,11 

Insussistenze del  passivo 228,993,24 

Sopravvenienze attive 22,87 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri 247.251,35 

Insussistenze dell’attivo 139,487,90 

Minusvalenze patrimoniali 2,862,32 

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

Oneri straordinari 104,901,13 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 573.452,51 

* Dato non disponibile: si riportano i dati riferiti all’esercizio 2014, ultimo rendiconto approvato. 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo   

 

Nel Rendiconto 2015, in corso di formazione, non esistono debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere. I quadri 10 e 10 bis dei certificati ai conti consuntivi 2011, 2012, 2013 e 2014 risultano 

a zero. 

 

 

 



 

8. Spesa per il personale.  

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006)*  

 

3.863.866,91 

 

3.837.304,72 

 

3.788.666,71 

 

3.781.005,54 

 

3.781.005,54 

Importo spesa di 

personale 

calcolata ai sensi 

dell’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006  

 

3.837.304,72 

 

3.788.666,71 

 

3.717.045,18 

 

3.578.729,86 

 

3.441.645,75 

 

Rispetto  del  
limite  

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 

spese  di 

personale sulle 

spese correnti  

 

28,58% 

 

28,57% 

 

25,04% 

 

28,09% 

 

27,32% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  

 

  8.2 Spesa del personale pro-capite:   

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Spesa personale* 

Abitanti  
201,87 198,70 194,35 187,92 182,01 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + 

IRAP  

 8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

  

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti 
Dipendenti 

169,72 171,77 166,31 170,04 176,72 

 

 Il numero dei dipendenti di cui sopra si riferisce al personale dipendente compreso il segretario generale in 

servizio presso l’ente al 31.12 di ogni anno. 

Anche per quanto riguarda il dato relativo alla popolazione residente si fa riferimento alla data del 31.12 di 

ogni anno.  

 

8.4. Nel periodo considerato l’ Ente ha sempre rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa 

vigente per i rapporti di lavoro flessibile.  

  

 



 

8.5. La spesa sostenuta per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento 

indicato dalla legge risulta dalla seguente tabella:  

 

ANNO 

SPESA PER 

RAPPORTI DI 

LAVORO FLESSIBILE 

LIMITE DI SPESA INDICATO DALLA LEGGE 

2011 284.517,73  

2012 177.189,02 50% spesa personale a t.d. anno 2009 (€ 405.766,64/2=€ 202.883,32) 

2013 177.799,42 Idem 

2014 195.242,61 Idem 

2015 232.336,92 Intera spesa anno 2009 (€ 405.766,64) 

 

8.6. Le aziende speciali e le istituzioni hanno rispettato I limiti assunzionali di cui ai 

precedenti punti. 

     

  

8.7. Fondo risorse decentrate.  

L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata:  

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Fondo  risorse  

decentrate 

personale 

dipendente 

 

527.785,00 

 

494.870,00 

 

492.184,00 

 

506.041,00 

 

520.485,00 

Fondo dirigenza 66.400,00 18.064,00 36.130,00 36.130,00 73.727,80 

   

8.8. L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30, della Legge 244/2007 (esternalizzazioni). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei conti  

Attività di controllo:  

L’ente, nel periodo di riferimento del mandato, è stato oggetto del seguente provvedimento della 

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo: 

Deliberazione n. 308/2013/SRCPIE/PRSP del 29/07/2013 sul Rendiconto esercizio 2011:  

- rilievi sul risultato di gestione negativo nel triennio 2009/2011 ed in particolare 2011, 

prendendo atto tuttavia che già nel 2012 il trend era stato invertito; 

- rilievi sull’utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive nel rendiconto 

2011 e nel bilancio preventivo 2012; 

- rilievo sulla consistenza dei residui attivi al titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 

2007; 

- rilevo sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria negli anni 2010-2011. 

 

Attività giurisdizionale:  

L’Ente non è stato oggetto di sentenze.  

  

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Collegio dei Revisori 

dei Conti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE V – Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Come desumibile dalla tabella di cui al punto 3.1 al rigo “Spesa corrente” emerge un costante 

trend in riduzione  

  

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI  

  

 13.427.484,32 

  

  

 13.261.613,33 

  

  

 14.843.760,62 

  

  

12.738.131,54  

  

12.597.335,65  

 

 

 Le misure di contenimento della spesa sono state rivolte essenzialmente alla razionalizzazione 

della macchina organizzativa comunale, senza influire sui servizi erogati alla cittadinanza: 

- nel marzo 2011 è stato attivato lo “Sportello al Cittadino”, sportello polifunzionale 

altamente informatizzato; 

- nello stesso anno è stato attivato il SUAP intercomunale al servizio di 12 Comuni del 

territorio (15 dal 2016), con risparmi di scala su spese del personale, formazione e 

gestione pratiche complesse; 

- a partire dal 2013 un percorso di riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente che ha 

portato nel corso del 2015 all’attuale struttura incentrata su due settori anziché tre e la 

riduzione da tre a due posizioni dirigenziali, con contestuale riduzione delle posizioni 

organizzative dal 9 a 7; 

- nel corso del quinquennio si è realizzata una sostanziale riduzione del personale in 

organico da 118 unità al 31/12/2010 a 107 unità al 31/12/2015; 

- a partire dall’anno 2013 ha aderito all’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso 

Canavese costituita da n. 6 Enti del territorio a cui è stata conferita la gestione dei 

seguenti servizi/funzioni: servizi sociali, viabilità, centrale unica di committenza, 

protezione civile e gestione sperimentale del servizio tributi a partire dal 1° gennaio 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE VI – Organismi controllati 

 

L’Ente si è dotato ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014 di un Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Decreto 

Sindacale n. 6 del 31/3/2015) . In attuazione di tale piano nel corso dell’anno 2015 ha dismesso 

una partecipazione azionaria (0,65%) nella società Consorzio per l’informatizzazione del Canavese 

C.I.C. s.c.r.l. (deliberazione C.C. n. 41 del 28/09/2015) ed ha inoltre in corso la chiusura e 

liquidazione della società Società Acque Ciriacese S.A.C. s.r.l. (cessazione al 31/12/2015 per 

disposizione statutaria – partecipazione azionaria del 48,50%). 

 

 1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale  

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito in 

Legge n. 114/2014 che ha abrogato l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008?  

SI     NO 

 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

 SI     NO 

 

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

Non sono stati esternalizzati servizi attraverso società.  

 

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

nella tabella precedente):  

Non sono stati esternalizzati servizi attraverso società e altri organismi partecipati.  

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, Legge 24 dicembre 

2007, n. 244):  

 

Il Comune non detiene partecipazioni in società rientrati in tale casistica. 

 

 

 

*********** 

 

 

 






