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   RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2016/2021
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni  ai  sensi  dell’articolo 4 del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  recante:  ”Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 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 ; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale;
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; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento  comunale.

La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza  del  mandato  e,  non  oltre  quindici  giorni  dopo  la  sottoscrizione  della  stessa,  deve
risultare certificata dall’Organo di Revisione dell’Ente Locale e trasmessa alla sezione di controllo
regionale della Corte dei Conti, entro i tre giorni successivi.

L’esposizione  di  molti  dei  dati  viene  riportata  secondo  uno  schema  già  adottato  per  altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli Enti. 

In  merito  ai  dati  finanziari  dell'esercizio  2020,  trattatasi  di  dati  pre-consuntivi,  in  quanto  il
Rendiconto di  gestione è in corso di  redazione e sarà approvato successivamente alla data di
presentazione della relazione di fine mandato.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio  ex  art.  161  del  TUEL  e  dai  questionari  inviati  dall’organo  di  revisione  economico
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza
nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 - Popolazione residente al 31/12

2016 2017 2018 2019 2020 2021
8381 8366 8403 8439 8400 8400

1.2 - Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo
Sindaco TOSI Alessandra

Assessore PELLEGRINI Paolo

Assessore CONCAS Marcello

Assessore PIANA Caterina

Assessore RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio

Segretario Generale PALERMITI Daniele

                                                           

CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominativo
Consigliere BRIZZOLARA Marialinda

Sindaco TOSI Alessandra

Consigliere PELLEGRINI Paolo

Consigliere PIANA Caterina

Consigliere VERRI Beatrice

Consigliere CONCAS Marcello

Consigliere CEPPI Stefano

Consigliere RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio

Consigliere ARTUSIO Daniela

Consigliere RABINO Giorgio

Consigliere GIURA Vittorio

Consigliere SEPPILLI Ludovico Maria

Consigliere SILVESTRIN Simone
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1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Segretario  comunale   
Numero posizioni organizzative: attualmente sono 6 
Numero totale personale dipendente al 31 dicembre 2020: 43. A seguito del pensionamento di un
dipendente  comunale,  alla  data  di  redazione  del  presente  documento,  i  dipendenti sono  42
(compreso il segretario generale).

Organigramma
ORGANIZZAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE: PALERMITI Daniele

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, Responsabile: PALERMITI Daniele

SERVIZIO FINANZIARIO, Responsabile: EBLOVI Claudia 

SERVIZIO DEMOGRAFICO E AA.PP., Responsabile: BRICCARELLO Paolo

SERVIZIO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, Responsabile: MARCHESELLO Angelo

SERVIZIO TECNICO, Responsabile: DELLACASA Fabrizio

SERVIZIO EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI, Responsabile: DELFINO Stefano

SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI LEGALI, Responsabile: AIMASSO Giancarla

1.4 - Condizione giuridica dell’Ente
Durante l’intero periodo del mandato amministrativo l’Ente non è stato commissariato.

1.5 - Condizione finanziaria dell’Ente
Durante  l’intero  periodo  del  mandato  amministrativo  l’Ente  non  ha  dichiarato  né  il  dissesto
finanziario (previsto ai sensi dell’art. 244 del TUEL) né il pre-dissesto finanziario (previsto ai sensi
dell’art. 243- bis del TUEL).
L’Ente non ha inoltre fatto ricorso al fondo di rotazione (di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL) e al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno
Di  seguito  sono  descritte,  in  sintesi,  le  principali  criticità  riscontrate  e  le  soluzioni  realizzate
durante il mandato per ogni servizio:
  
Gestione emergenza sanitaria da pandemia
Un particolare approfondimento deve riservarsi alla gestione dell’emergenza sanitaria che si  è
affrontata negli anni 2020 e 2021, la quale ha assorbito e caratterizzato la gran parte delle attività
dei servizi comunali. 
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In tal senso si è costituito un efficace gruppo di lavoro tra i responsabili dei servizi, coordinati dal
Segretario  e  diretti  dal  Sindaco  quale  Autorità  di  Pubblica  Sicurezza,  che  ha  consentito  di
affrontare anche le maggiori criticità che il periodo ci ha proposto. In tale ambito è stato attivato il
COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, tuttora attivo fino  al termine dello stato di
emergenza,  e si sono assunti tutti i provvedimenti e le iniziative atte a fronteggiare l’emergenza,
in sinergia tra il ROC (referente operativo comunale), il RTC (referente tecnico comunale) e il RAC
(referente amministrativo contabile), rappresentati rispettivamente dai responsabili del servizio
tecnico,  del  corpo  di  polizia  municipale  e  delle  entrate  tributarie  e  affari  legali,  con  il
coinvolgimento  della  Giunta  Comunale  per  l'emanazione  dei  necessari  provvedimenti  di
competenza.
Numerose le  problematiche giuridiche affrontate  e assorbente è  stata l’assistenza  agli  Organi
Istituzionali nello specifico ambito dell’emergenza sanitaria e la collaborazione con il Segretario
nella risoluzione delle problematiche anche inerenti il personale.
In tale contesto l’Ente ha emanato disposizioni interne per la sicurezza dei lavoratori in coerenza
con il contenuto dei provvedimenti assunti a livello centrale per far fronte all’emergenza sanitaria.
In particolare si sono disciplinate le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (modalità a
distanza in alternativa a quella in presenza) nonché le regole di comportamento e logistiche con
le quali consentire agli utenti di accedere agli uffici comunali. 
L’Ente si è dotato di regolamento per la disciplina del lavoro agile.
Dalla situazione emergenziale  si è originata una positiva apertura verso una nuova impostazione
dell’attività  lavorativa,  svincolata  dai  rigidi  schemi  con  i  quali  si  era  abituati  a  convivere.  In
quest’ottica si sono sperimentate diverse modalità di lavoro, forme di collaborazione e coesione
tra i lavoratori che difficilmente si sarebbero potute immaginare in situazioni ordinarie. Lo stesso
spirito  di  adattamento e  collaborazione  con cui  i  dipendenti hanno affrontato  la  modalità  di
lavoro a distanza si è potuto percepire anche tra coloro che hanno continuato a prestare l’attività
lavorativa in presenza. 

      
AMMINISTRATIVO
Nel  più  recente  periodo  sono  state  affrontate  e  gestite  con  il  coordinamento  del  servizio
amministrativo le criticità legate all’emergenza sanitaria da COVID-19 garantendo:
- i necessari protocolli di sicurezza per il personale dipendente e per I cittadini che si rivolgono ai
servizi comunali;
-la gestione delle riunioni degli organi istituzionali in modalità telematica;
-la  disciplina  e  la  gestione  dello  smart  working  dei  dipendenti  comunali  nel  rispetto  delle
normative e regolamentazioni  nazionali  nonché delle  specifiche misure interne adottate nella
contingenza del periodo dal Sindaco o dal Segretario Generale;
- inoltre è tuttora aperto ed operativo il C.O.C - Centro Operativo Comunale come da disposizioni
vigenti.
             

FINANZIARIO
A fine anno 2016 è stato sostituito il programma di contabilità in quanto il precedente non era
stato implementato alla normativa del bilancio armonizzato di cui alla L. 42/2009, come attuata
con il D.Lgs. 118/2011. Il 2016 e il successivo 2017 sono stati dedicati all'allineamento dei dati e
all'apprendimento del nuovo software, istruendo e coordinando anche gli altri servizi comunali.   
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DEMOGRAFICO E ATTIVITA’PRODUTTIVE
criticità 1: impossibilità ovvero estrema difficoltà per molti utenti di fruire dei servizi  resi oppure
avviati esclusivamente on line, in particolare durante la pandemia da Covid ;
soluzione 1: consulenza telefonica ovvero resa direttamente allo sportello, con il mantenimento
della modulistica cartacea.
criticità 2: aggravamento della  normale attività finalizzata al  rilascio dei  documenti d’identità
causata dalle numerose richieste della C.I.E. da parte di utenti in possesso della carta d’identità
cartacea  non  ancora  scaduta  per  poter  usufruire  dei  servizi  telematici  collegati  a  quella
elettronica;
soluzione2: dotazione al Servizio di un’ulteriore postazione per la produzione della C.I.E.
criticità 3: tempi relativamente lunghi per completare le registrazioni di variazione di residenza;
soluzione  3: subentro  immediato  nel  sistema  ANPR (Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione
Residenza gestita dal Ministero dell’Interno ed alimentata dai Comuni subentrati);
criticità 4: dati anagrafici non allineati con quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quindi
mancanza di coerenza con i codici fiscali;
soluzione 4: allineamento dei dati anagrafici con quelli dell’Agenzia delle Entrate;
criticità 5: ridotta disponibilità di loculi cimiteriali;
soluzione5: predisposizione  e  realizzazione  di  un  piano  di  estumulazioni  per  scadenza  delle
concessioni;
criticità 6: continua evoluzione normativa, non sempre di facile applicazione;
soluzione 6: realizzazione di percorsi formativi per tutto il personale dipendente, incentrato
 anche con il confronto con il personale di altri comuni per il tramite dell’ANCI, della Città 
Metropolitana di Torino  e dell’Associazione degli Ufficiali dello Stato Civile e d’Anagrafe.
criticità 7: disallineamento dell’indirizzario stradale in possesso dell’ISTAT con quello comunale, 
situazione inidonea per il buon svolgimento dei censimenti permanenti della popolazione 
residente avviati dall’ISTAT;
soluzione: dotazione al servizio di programma informatico per bonificare gli indirizzi.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Criticità: organico ridotto
Il Comando di Polizia Municipale ha continuato ad operare, dal 2018, in condizioni di organico
ridotto, poiché non vi è stata sostituzione di un agente andato in quiescenza, nonostante sia stato
pubblicato per ben due volte il  bando di mobilità esterna.

SERVIZIO TECNICO
Criticità: organico ridotto
Il  servizio  Tecnico  ha  continuato  ad  operare  nonostante  il  continuo  avvicendamento  del
personale.  Nel  2017  si  è  proceduto all'assunzione  di  un  istruttore  direttivo  presso  il  servizio
tecnico,  ufficio  urbanistico,  a  seguito  di  pensionamento  di  un  collega  geometra  del  2016.
Dipendente  che  ha  chiesto  un  periodo  di  aspettativa  nell'estate  2019,  con  diritto  alla
conservazione del posto di lavoro per due anni. Pertanto successivamente nel corso del 2019 si è
fatto un bando per l'assunzione di una figura specializzata a tempo determinato (cosiddetta "alta
professionalità) . Bando sospeso nei primi mesi del 2020, a causa della pandemia, con successiva
copertura e presa di servizio nel mese di novembre 2020.
Sempre nel 2019 un dipendente operaio è stato collocato a riposo ed  attualmente non è ancora
stato sostituito.

                                                                                                                                                       8      



SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI
L’ambito di azione del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali investe molteplici tematiche:
l’istruzione e i servizi scolastici, lo sport e le strutture sportive, la biblioteca e le attività culturali,
la  vita  associativa  del  territorio,  le  politiche  sociali,  giovanili,  per  la  famiglia  e  per  le  pari
opportunità, il diritto alla casa e l’emergenza abitativa.
Nel  corso  del  mandato  si  sono  dovute  affrontare  alcune  criticità  nei  settori  della  refezione
scolastica, della gestione delle strutture sportive, del trasporto pubblico e, da ultimo, nell’ambito
delle politiche sociali a causa della pandemia da Covid-19.
Refezione scolastica. Grazie al nuovo contratto per la ristorazione scolastica, decorrente dall’anno
scolastico  2018/2019,  si  sono  risolte  alcune  criticità  evidenziate  nel  corso  dell’appalto
precedente:  in  particolare  sono  stati  definiti  standards  di  qualità  più  elevati  per  le  derrate
alimentari, incrementando la quota di prodotti biologici. E’ stato inoltre rafforzato il controllo di
gestione, in primo luogo attraverso l’affidamento a ditta specializzata dell’incarico di effettuare
audit e campionamenti per il monitoraggio igienico-sanitario, sulla tracciabilità della filiera e sui
flussi di lavoro. Il risultato tangibile di tali interventi si è verificato nella diminuzione del numero di
reclami e segnalazioni negative da parte degli utenti e nella conseguente drastica riduzione delle
lettere di  richiamo per disservizi,  più volte inviate all’aggiudicatario dell’appalto per il  periodo
2014-2018. Il miglioramento della qualità ha avuto riflessi anche nella contrazione degli iscritti al
cosiddetto  pasto  domestico  (facoltà  introdotta  a  livello  nazionale  nel  corso  del  quinquennio
oggetto della presente relazione), verificatasi negli ultimi due anni.
Nell’ambito dell’attività degli uffici comunali legata alla ristorazione scolastica sono state risolte
alcune criticità e farraginosità nei flussi di lavoro grazie al passaggio dall’iscrizione effettuata su
moduli  cartacei  all’iscrizione  attraverso  apposito  portale  online,  che  ha  reso  più  razionale  e
sistematica  la  raccolta  dei  nominativi  degli  utenti  e  la  trattazione  delle  domande.  Tale
digitalizzazione  ha  avuto  riflessi  importanti  anche  sulla  gestione  delle  morosità,  diminuite
ulteriormente negli ultimi anni grazie al blocco previsto nel programma informatico, in base al
quale è necessario estinguere il proprio debito per poter procedere all’iscrizione a mensa per
l’anno scolastico successivo. Tale previsione si colloca sulla linea del poderoso lavoro di recupero
delle morosità pregresse, già avviato negli anni precedenti, che ha comportato una riduzione dei
crediti del Comune nei confronti delle famiglie di circa il 75%.
Tennis Club. All’inizio del mandato amministrativo la Giunta Comunale ha stabilito di procedere
alla risoluzione del contratto di gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale dedicato al
gioco  del  tennis  a  causa  di  molteplici  profili  di  inadempimento  sostanziale  degli  impegni
contrattuali,  evidenziati nel  tempo a carico dell’allora gestore.  Come diretta conseguenza si  è
provveduto a predisporre un nuovo capitolato di gara improntato a favorire proposte gestionali
autonome,  in  grado di  assumere  su  di  sé  un  più  elevato  rischio  di  impresa  e  di  approntare
interventi migliorativi di tipo strutturale. Su questi nuovi parametri si basa il contratto di gestione
in corso, decorrente dal 2018.
Epidemia  da  Covid-19.  L’emergenza sanitaria  tuttora  in  corso  ha  fortemente  incrementato,  a
partire  dai  primi  mesi  del  2020,  il  disagio  economico  e  sociale  riscontrabile  sul  territorio,
accentuando  da  un  lato  le  situazioni  di  fragilità  (si  pensi  alla  popolazione  anziana,  a  chi
presentava  quadri  critici  già  in  precedenza,  ad  alcune  fasce  di  popolazione  giovanile)  e
provocando dall’altro lato una notevole diminuzione di reddito di molti nuclei familiari. Al fine di
fronteggiare tali criticità l’Ente ha realizzato diversi progetti in collaborazione con il Consorzio dei
Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con gli organismi del Terzo Settore. Qui è doveroso citare
in particolare l’attuazione sul  territorio delle misure statali  di distribuzione di  buoni spesa per
l’acquisto di  generi  alimentari,  integrate con ulteriori  misure comunali,  nonché l’erogazione di
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contributi ad associazioni di volontariato sociale che si occupano del sostegno a famiglie in stato
di disagio economico. A favore delle categorie più fragili (cittadini oltre i 65 anni e persone con
patologie) è stato invece attivato un servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima
necessità; analogo servizio è stato progettato, in collaborazione con la Protezione Civile Sanitaria,
per i cittadini positivi al Covid-19 o in quarantena. Infine, per garantire occasioni di socializzazione
in  sicurezza  ai  bambini  e  ragazzi  costretti  per  lungo  tempo  nelle  proprie  dimore,  è  stato
progettato nell’estate del  2020 un Centro Estivo diffuso sul  territorio, suddiviso in più luoghi,
ciascuno ospitante un ridotto numero di utenti.
Nella fase vaccinale in corso, tramite il Centro Persone e Famiglie del Comune si offre assistenza
per l'iscrizione al portale regionale.

ENTRATE TRIBUTARIE E AFFARI LEGALI

La fiscalità locale negli  ultimi 5 anni ha subito alcune importanti riforme che hanno richiesto
impegno  da parte  degli  operatori  affinché  i  contribuenti potessero  ottemperare  agli  obblighi
previsti senza incorrere in ritardi e sanzioni.
Emergenza sanitaria - 2020/2021. 
Nel contesto dell’emergenza sanitaria si è data attuazione alle numerose disposizioni normative
anche in materia tributaria che hanno previsto agevolazioni o esenzioni nei confronti delle fasce
di popolazione più colpita dalla crisi  economica che ne è derivata. Il Responsabile del Servizio
Entrate Tributarie e Affari Legali, nominato Vice-segretario, nel periodo dell’emergenza sanitaria
per  supportare  il  Segretario  ed  eventualmente  poterlo  sostituire  in  caso  di  assenza,  è  stato
chiamato  ad  approfondire  le  questioni  che  la  situazione  contingente  ha  richiesto.  Lo  stesso
responsabile, come già riportato, è stato nominato RAC Responsabile Amministrativo Contabile,
nell'ambito del COC.
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2 - Condizione di ente strutturalmente deficitario

Di  seguito vengono riportati i  parametri  obiettivi  per  l’accertamento della  condizione di  Ente
strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell’art. 242 del TUEL risultanti all’inizio e alla fine
del mandato amministrativo.

2016

SÌ NO

01 Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l¿avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investi

X

02 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai  
titoli I e III, con l¿esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo n.23 del  

X

03 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e  al titolo III 
superiore al 65 per cento ,ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 

X

04 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente;

X

05 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche
se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all''articolo 159 del tuoel;

X

06 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i co

X

07 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento  
rispetto alle entrate correnti  per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione  positivo  e 
superiore al 120 per cento per gli enti che

X

08 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell¿esercizio superiore all¿1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l¿indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti

X

09 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti;

X

10 Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all¿art.  193 del Tuel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione  superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente,

X

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente  non era  da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

2020

Tipologia indicatore Soglia Valore SÌ N
O

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 
personale e debito - su entrate correnti)

maggiore del 48% 44,17 X

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie 
sulle previsioni definitive di parte corrente)

minore del 22% 9,85 X

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 0,00   X  
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P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 0,24 X
      

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a 
carico dell'esercizio)

maggiore del 1,20% 0,00  X

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00% 0,00  X

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + 
Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento)]

maggiore dello 0,60% 0,00 X

P8 Indicatore concernente l' effettiva capacità di riscossione 
(riferito al totale delle entrate)

minore del 47% 69,01    X

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1 - Attività Normativa
Il  seguente elenco riporta gli  atti di modifica/adozione regolamentare che l’Ente ha approvato
durante il mandato amministrativo.  

AMMINISTRATIVO
Delibera di CC n.44 del 30.10.2017  AVVIO PROCEDURE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il  provvedimento in  questione contiene le  linee di  indirizzo  al  Servizio  Amministrativo per  la
stesura di successive modifiche al Regolamento in questione.

Delibera  di  CC  n.4  del  26.03.2018  REGOLAMENTO  SUL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE: MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Con  il  presente  provvedimento si  è  provveduto  a  modificare  ed  integrare  il  Regolamento in
questione con:
  -  l'introduzione nei  lavori  delle  Commissioni  consiliari  di  esperti esterni  con le  modalità  ivi
descritte ( art.26);
  - l'interpretazione chiarificatrice circa la modalità di computo per la convocazione del Consiglio
comunale ( art. 32);
  - la previsione di un dimezzamento dei tempi al fine della presentazione delle interrogazioni (art.
49), esteso anche all'istituto dell'interpellanza (art. 50);
-  la promozione  della più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio comunale
(nuovo art. 4 bis).

Delibera di CC n.42 del 09.10.2020  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE. INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Con il  presente provvedimento si  è  provveduto a  modificare  ed integrare  il  Regolamento in
questione prevedendo:
 -la  facoltà  di  svolgere  le  adunanze  consiliari  in  forma  telematica  e  con  il  sistema  della
videoconferenza, in aggiunta alla modalità tradizionale “in presenza” presso la sala consiliare;
-  di  consentire l’utilizzo della  suddetta modalità  tecnica  anche per  i  lavori  delle  Commissioni
consiliari  permanenti, per le medesime motivazioni sopra indicate a proposito delle adunanze
consiliari;
-  di  disciplinare  in  modo  più  razionale  la  trattazione  delle  mozioni,  prevedendo  un  termine
minimo di presentazione al protocollo dell’ente, antecedente rispetto alla data di convocazione
della seduta, al fine di garantire un congruo termine agli uffici per l’espletamento dell’istruttoria
della mozione stessa e per il rilascio degli eventuali pareri tecnici;
- di garantire l’effettività del diritto di proposta e di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri
comunali prevedendo una specifica attività di informazione, da parte del Presidente del Consiglio
Comunale, in ordine alle date indicative di svolgimento delle sedute consiliari.
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FINANZIARIO
Delibera CC n. 37 del 31.07.2017 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ECONOMATO – INSERIMENTO
ART. 14BIS 
Con il  precitato provvedimento è stato modificato il  Regolamento di  Economato, inserendo la
disciplina per la possibilità dell'utilizzo della carta di credito  come strumento per il sostenimento
delle  spese relative all'acquisto on line di  pubblicazioni  e materiale bibliografico,  di  materiale
informatico  e  di  copie  e  stampe.  Il  soggetto  facoltizzato  all'utilizzo  della  stessa  è  l'economo
comunale, esclusivamente per le tipologie precitate.

Delibera  CC  n.  21  del  11/06/2018  ESAME  ED  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  DI
CONTABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI
CUI AL D.LGS. N. 118/2011
Con cui è stato adottato il nuovo regolamento di contabilità, in sostituzione del precedente che
era stato   approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/7/1996, modificato
nel 1997 e nel 2000,  e pertanto non risultava conveniente adeguarlo alle disposizioni normative.
Il nuovo  regolamento di contabilità adottato nel 2018 è infatti stato aggiornato e adeguato  al
quadro normativo sopravvenuto garantendo  la coerenza con i nuovi principi contabili generali ed
applicati di  cui  al  D.Lgs.n. 118/2011relativo a  “Disposizioni  in materia  di  armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con
cui è stata data attuazione alla delega contenuta negli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009.

SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI
Delibera  CC  n.70  del  21.12.2016 2SISTEMA  BIBLIOTECARIO  DELL'AREA  METROPOLITANA
TORINESE.  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  DI  ADESIONE  ALL'AREA  DI  COOPERAZIONE
TERRITORIALE  SUD-EST  PERIODO  GENNAIO  2017-DICEMBRE  2019  E  APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DEL PRESTITO DI SISTEMA E DEI SERVIZI ACCESSORI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Delibera CC n.6 del 13.03.2017  REGOLAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE SITA IN VIA SAN
FELICE 2

Delibera CC n.41 del 18.11.2019  SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AREA METROPOLITANA TORINESE
(SBAM). APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ADESIONE ALL’AREA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
SUD-EST  -  PERIODO  GENNAIO  2020-DICEMBRE  2022  E  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DEL
PRESTITO DI SISTEMA E DEI SERVIZI ACCESSORI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

ENTRATE TRIBUTARIE E AFFARI LEGALI
Delibera di C.C. n. 14 del 20.05.2014 REGOLAMENTO IUC
Con la citata deliberazione è stata disciplinata l’Imposta Unica Comunale, introdotta dall’art.  1
commi 639 ss.  della L.  147/2013,  che si  compone dell’imposta municipale propria  (IMU),  del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).
Delibere di Consiglio Comunale
- n.38 del 30.09.2014 e  n.56 del 29.12.2014
- n.5 del 27.05.2015
- n.7 del 30.03.2016                                                           
- n.7 del 17.03.2017 e  n.54 del 20.12.2017
Il Regolamento IUC è stato modificato ed integrato.
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Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 22.05.2020 REGOLAMENTO TARI
Con la citata deliberazione sono state abrogate le sezioni II e III (articoli da 5 a 28) relative ad IMU
e TASI mantenendo quindi solo la sezione relativa alla TARI.

Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 22.07.2020
Il Regolamento TARI è stato modificato ed integrato.

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 22.05.2020 REGOLAMENTO IMU
Con la  citata  deliberazione  è  stata  disciplinata  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  introdotta
all’art. 1 commi 738 e seguenti della L. 160/2019.

Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 22.07.2020
Il Regolamento IMU è stato modificato ed integrato.
       
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.6  del  20.05.2020  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA
DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI
E CONTINUATIVI
Con  la  citata  deliberazione  è  stata  disciplinata  la  collocazione  su  suolo  pubblico  a  titolo
temporaneo o continuativo di elementi di varia tipologia a servizio di attività di somministrazione
di alimenti e bevande, individuati come “dehors”.

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.5  del  29.01.2021  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Con  la  citata  deliberazione  è  stato  disciplinato  il  canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come previsto dai commi da 816 a 836 dell’articolo
1  della  legge  160/2019  e  dalle  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Il  predetto  canone
sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale
sulla pubblicità (ICP)  e i  diritti sulle  pubbliche affissioni  (DPA),  il  canone di  cui  all’articolo 27,
commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. 

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.6  del  29.01.2021  REGOLAMENTO  PER  L’ISTITUZIONE  E
L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
Con la citata deliberazione è stata disciplinata l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
nel comune di Pino Torinese.
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  2 - Attività tributaria
  2.1 - ICI/IMU

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota prima casa
e  pertinenze (Cat.
A1  -  A8  -A9  e
relative pertinenze) 

3 per mille 3 per mille 3 per mille 3 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille

Aliquota  altri
fabbricati

8,2 per
mille 8,2 per mille 8,2 per mille 8,2 per mille 10,4 per mille 10,4 per

mille

Aliquota terreni ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

Aliquota  aree
fabbricabili

8,2 per
mille

8,2 per mille 8,2 per mille 8,2 per mille 10,4 per mille 10,4 per
mille

Aliquota  AIRE  non
pensionati

4,6 per
mille

4,6 per mille 4,6 per mille 4,6 per mille 5,6 per mille 5,6 per mille

Aliquota  AIRE
pensionati

ESENTE
per legge

ESENTE

per legge

ESENTE

per legge

ESENTE

per legge
5,6 per mille 5,6 per mille

Aliquota  locazioni  a
canone concordato accordo siglato nel 2019 6,15 per mille 7,8 per mille 7,8 per mille

Aliquota  locazioni  a
canone  concordato
a residenti

accordo siglato nel 2019 6,15 per mille 7 per mille 7 per mille

  2.2 - TASI

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aliquota  prima  casa
e pertinenze (Cat. A1
-  A8  -A9  e  relative
pertinenze) 

2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille ABROGATA ABROGATA

Aliquota  altri
fabbricati 2,2 per mille 2,2 per mille 2,2 per mille 2,2 per mille ABROGATA ABROGATA

Aliquota  fabbricati
strumentali ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ABROGATA ABROGATA

Aliquota  aree
fabbricabili 2,2 per mille 2,2 per mille 2,2 per mille 2,2 per mille ABROGATA ABROGATA

Aliquota  AIRE  non
pensionati 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille ABROGATA ABROGATA

Aliquota  AIRE
pensionati

ESENTE
per legge

ESENTE

per legge

ESENTE

per legge

ESENTE

per legge
ABROGATA ABROGATA

Aliquota  locazioni  a
canone concordato accordo siglato nel 2019 1,65 per mille ABROGATA ABROGATA

Aliquota  locazioni  a
canone concordato a
residenti

accordo siglato nel 2019 1,65 per mille ABROGATA ABROGATA
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   2.3 - Addizionale Irpef

Aliquote
addizional

e Irpef
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota
massima 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille 0,8 per mille

Fascia
esenzione

< 15000,00 euro < 15000,00 euro < 15000,00 euro < 15000,00 euro < 15000,00 euro
< 15000,00 
euro

Differenziazi
one aliquote SI SI SI SI SI SI

   2.4 - TARI

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio procapite 154,96 155,65 153,65 150,47 147,166 146,72

3 - Attività amministrativa - Sistema ed esiti dei controlli interni
Facendo riferimento alle indicazioni del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(cd. TUEL) e dei Principi Contabili  Applicati allegati al Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011,
l’Ente  con deliberazione di CC. 4 del 15/01/2013, ha definito un sistema di controlli interni facenti
capo, in base al contesto e alle specificità, al Segretario Generale, con il supporto del servizio
Amministrativo e degli eventuali altri responsabili dei servizi.

3.1 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  è  assicurato,  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto,  da ogni Responsabile di  Servizio ed è esercitato attraverso il  rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato in una fase successiva, in base alla
normativa  vigente  e  secondo  principi  generali  di  revisione  aziendale,  sotto  la  direzione  del
Segretario: sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri
atti  amministrativi,  scelti  secondo  una  selezione  casuale  effettuata  con  motivate  tecniche  di
campionamento.  Le  risultanze  del  controllo  sono  trasmesse  periodicamente,  a  cura  del
Segretario,  ai  Responsabili  dei  Servizi,  unitamente  alle  direttive  cui  conformarsi  in  caso  di
riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti,  agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti (come documenti utili per la valutazione) e al Consiglio Comunale.
I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
Responsabile del Servizio Finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria; il regolamento di contabilità disciplina che vengano
apposti  i  pareri  di  regolarità  contabile  sulle  proposte  di  deliberazione  e  i  visti  di  regolarità
contabile  sulle  determinazioni  dei  soggetti  abilitati.  Il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario
effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
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negli  stanziamenti  di  spesa  e,  quando  occorre,  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli
accertamenti di entrata vincolata.

3.2 - Controllo e salvaguardia degli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto periodicamente durante l'esercizio dal Responsabile
del  Servizio Finanziario,  coinvolgendo gli  Organi  di  Governo e i  vari  responsabili  dei  Servizi  e
mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, facendo riferimento:

• all'art. 81 della Costituzione;
• al  Principio Contabile  Applicato concernente la programmazione di  Bilancio allegato al

Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011;
• all'art. 147-quinques del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Nell'esercizio di tali funzioni, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e tenuto conto
degli  indirizzi  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  applicabili  agli  Enti  Locali  in  materia  di
programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
Inoltre, a seguito dell'Assestamento Generale, il Consiglio approva entro il 31 luglio di ogni anno
la Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Tale relazione è redatta in base a quanto
previsto:

• dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al
Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011;

• dagli art. 175 c. 8 e 193 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• dal vigente Regolamento di Contabilità

ed è finalizzata al controllo degli equilibri finanziari, al mantenimento del Pareggio di Bilancio e
alla verifica generale di tutte le voci di Entrata e Spesa, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di
Cassa.
E' in corso di definizione e redazione il Rendiconto di Gestione 2020 ed  è  stata evidenziata, a
partire  dalle  attestazioni  rese  dai  Responsabili  dei  Servizi  Comunali   e  agli  atti  dell’ufficio
Ragioneria, l'assenza di debiti fuori bilancio. E' inoltre in fase di adeguamento , in base all'attuale
situazione degli stanziamenti e degli accertamenti, l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità.

3.3 - Controllo di gestione
Di seguito sono riportati i  principali obiettivi inseriti nel programma di mandato, approvati con
deliberazione di CC. n. 57 del 29/11/2016, e il livello della loro realizzazione alla fine del mandato
amministrativo. 
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UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Digitalizzazione Ente
L’azione di ammodernamento della struttura comunale si è incentrata sull’aggiornamento delle
procedure  e degli  strumenti a  disposizione degli  uffici  per  il  miglioramento dell’efficienza del
lavoro interno. Il progressivo utilizzo della posta certificata e l’abbandono dei sistemi tradizionali
di  comunicazione hanno garantito il  miglioramento dell’efficienza  e  la  riduzione  dei  costi  del
servizio.  Il  nuovo sito internet comunale e le sue rinnovate potenzialità hanno contribuito a
migliorare  l’erogazione  dei  servizi  e  il  dialogo  con  i  cittadini.  Si  segnalano,  in  tal  senso,   il
potenziamento  della  sezione  riservata  alle  segnalazioni  dei  cittadini,  il  collegamento  alla
piattaforma pagopa, la possibilità di chiedere ed ottenere gratuitamente a mezzo mail il calcolo
IMU, la possibilità - che verrà avviata a breve-  di un vero e proprio sportello virtuale di dialogo
con i cittadini, particolarmente utile nell’attuale periodo di emergenza sanitaria e che proseguirà
la sua utilità anche in periodi ordinari.
Durante il mandato quinquennale è stato gestita e avviata l’attivazione del  servizio  PagoPa,   la
piattaforma web accessibile tramite sito internet comunale che consente a cittadini e imprese di
affiancare ai metodi di pagamento tradizionali, metodi di pagamento elettronico in modo sicuro
ed affidabile, in totale trasparenza nei costi di commissione. Nel 2018 è stato avviato il servizio
per  la  mensa  scolastica,  con  buona  soddisfazione  da  parte  dell'utenza  scolastica,  per  poi
proseguire nel  2019 con il  trasporto scolastico e l'estate ragazzi  e nel  corso del  2020 le altre
entrate  comunali  rimantenti.  Ma  vi  è  anche  un’importanza  strategica  per  la  Pubblica
Amministrazione,  che attraverso il  pagamento telematico è in grado di  semplificare i  processi
contabili  e amministrativi  per quanto attiene la  gestione delle  entrate  e  al  tempo stesso di
aumentare la propria efficienza grazie alla riduzione delle operazioni manuali, alla riconciliazione
dei flussi di incasso, alle azioni di monitoraggio e controllo che possono essere implementate su
un processo interamente informatizzato.
E' inoltre in fase di attivazione il portale dell'APPIO e l'accesso ai servizi comunali online tramite il
riconoscimento Spid.
A partire dall’esercizio  2016 è  stato definitivamente attivato lo  Sportello  Digitale  dell’Edilizia
previsto  dal  D.lgs  82/2005  e  dell’art.  49  della  L.U.R.  56/77.  Con  tale   supporto  informatico,
peraltro  interoperabile  con  l’applicativo  in  dotazione  al  Servizio  Tecnico,  è  stata  recepita  e
costantemente  aggiornata  tutta  la  modulistica  unificata  dei  vari  procedimenti  prevista
dall’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 2017.
E’ stata realizzata la  digitalizzazione di un consisente numero di pratiche edilizie, dal 1990 al
2002,   per implementare la disponibilità di documenti e di elaborati informatizzati.  Il  Servizio
Tecnico Comunale è stato inoltre dotato di uno scanner per i documenti di grandi dimensioni per
agevolare  la  stessa  informatizzazione  delle  pratiche  e  per  garantire  maggiore  efficienza  e
tempestività nei procedimenti di accesso agli atti, che ora possono essere gestiti anche da remoto
e che sono notevolmente aumentati nell’ultimo periodo a fronte degli  incentivi fiscali  previsti
dallo Stato per la sicurezza e il contenimento dei consumi energetici degli edifici. 
Sono state  rinnovate le  dotazioni hardware per il personale (PC fissi e portatili), acquistati nuovi
apparati per i server, tra cui gli hard disk per lo storage dei dati. Sono in corso di sostituzione le
macchine fotocopiatrici con nuovi apparati multifunzione di nuova generazione , l’upgrade della
banda internet in fibra ottica dell’Ente da 20 MB a 50 MB e poi da 50 MB a 1000 MB (attività
contrattualizzata). 
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I  software gestionali  dei  vari  uffici sono stati manutenuti e costantemente aggiornati. E’  stata
anche attivata la  piattaforma di gestione informatica e digitale dei provvedimenti gestionali
(Determine),  con una positiva razionalizzazione degli adempimenti e dei tempi di gestione del
personale.
A fronte delle misure restrittive previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, sono
state  attivate delle  piattaforme WEB per  la  gestione  e  per  la  partecipazione  a  distanza  alle
riunioni istituzionali e degli uffici. 
Per la gestione delle gare di appalto, in adempimento alle disposizioni del Codice dei Contratti, è
stato  attivato ed utilizzato  per  le  procedure  non di  competenza della  Consip  il  servizio  di  E-
procurament  della  piattaforma  “Tutto  gare” messo  a  disposizione  dell’Associazione  tra  Enti
Pubblici ASMEL.

Gli  uffici  comunali,  con  iniziative  varie,  assicurano  comunque un  continuo  supporto  anche  a
quanti per età e condizione personale, non riescono ad accedere alle tecnologie digitali e di rete. 

L’Amministrazione Comunale ha orientato la propria attività al miglioramento dell’efficienza  dei
processi interni e della comunicazione nei confronti dei cittadini. Tutto ciò al fine  di conseguire
livelli più alti di efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi in favore degli
utenti dei servizi comunali.
Le principali soluzioni attuate hanno riguardato:
-il completamento del rilascio delle procedure di gestione informatizzata dell’attività degli organi
istituzionali;
-l’avvio e la definizione del “Progetto Qualità”, che ha interessato tutti i settori dell’Ente e che
vedrà a breve la conclusione con l’obiettivo del conseguimento della certificazione ISO 9001;
-il  miglioramento  ed  il  potenziamento  del  sito  istituzionale  dell’Ente,  che  ha  offerto  nuove
potenzialità in termini di interazione con I cittadini utenti;
-l’avvio e l’attuazione di un servizio di “comunicazione istituzionale” finalizzato a garantire livelli
sempre  più  efficienti  di  comunicazione  nei  confronti  dei  cittadini  sull’attività  politico
amministrativa svolta e sui  servizi  erogati dall’Ente utilizzando canali  istituzionali  ed innovativi
(periodico  “Pino  Notizie”,  newsletter,  sito  istituzionale,  canali  social,  comunicati,  ecc…).
individuato  attraverso  una  procedura  di  gara,costantemente  in  collegamento  con   servizi
comunali,  e con l’utilizzo di  numerosi  strumenti (newsletter, social,  periodico di  informazione,
comunicati vari, ecc…) .
Per quanto riguarda il servizio di informazione al cittadino, il Servizio Amministrativo dell’Ente ha
predisposto il  progetto di  costituzione di  un ufficio di  relazione con il  pubblico che viene al
momento  vagliato  al  fine  di  valutarne  la  concreta  fattibilità  alla  luce  dell’attuale  situazione
pandemica e dell’avvenuta adozione di una formale procedura di gestione delle segnalazioni e
reclami  dei  cittadini,  procedura  che  rappresenta  già  di  fatto  una  efficace  risposta
dell’Amministrazione Comunale alle esigenze di informazione dei cittadini.
Nell’ambito dell’obiettivo del miglioramento della comunicazione, semplificazione e trasparenza
amministrativa, l'attività dell’ufficio tributi durante il mandato quinquennale è stata improntata al
miglioramento della comunicazione con i contribuenti anche nell’ambito tributario. 
Si è operato su alcune direttrici:
- sul sito istituzionale si è ampliato la pagina riservata ai tributi comunali e si è cercato di offrire
sulla home-page nello spazio riservato alle news un costante aggiornamento degli adempimenti o
scadenze e delle opportunità di particolare interesse;
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-  si  è creata una mailing list su base volontaria affinché l’ufficio potesse direttamente inviare
informative, notizie, pro-memoria ad una collettività indistinta di contribuenti in luogo di quelle
cartacee spedite a mezzo posta;
-  si  è  utilizzato  quale  canale  privilegiato  quello  della  posta  elettronica  per  inviare  a  tutti  i
contribuenti che ne abbiano fatto richiesta il prospetto di calcolo dell’imposta dovuta e I modelli
di  pagamento  pre-compilati  istituzionalizzando  il  servizio  (in  favore  di  circa  900-1000
contribuenti);
-  si  è  utilizzata  la  posta  elettronica  certificata  per  la  notifica  di  tutti  I  provvedimenti  di
accertamento o rimborso diretti ad attività economiche per le quali sussiste l’obbligo di dotarsi di
PEC;
- si sono parzialmente modificati gli avvisi di pagamento TARI nel perseguimento dell’obiettivo di
una maggiore trasparenza, una maggiore informazione e semplificazione
realizzando di fatto lo “sportello virtuale per il contribuente” .
I risultati ottenuti si sono potuti misurare in diversi ambiti:
- si è assicurata una maggiore informazione e consapevolezza dei contribuenti che sono risultati
più attenti alle scadenze tributarie, evitando di incorrere in errori e sanzioni;
- si è generato un risparmio nei costi di spedizione e nel consumo di carta stampata.

L’ufficio anagrafe ha effettuato un’attenta bonifica su tutta la popolazione residente finalizzata ad
allineare la propria banca dati con quella dell’Agenzia delle Entrate in quanto diversi cittadini in
possesso di più prenomi avevano un codice fiscale calcolato su un solo prenome e viceversa.
La succitata bonifica ha permesso:
-  il  subentro del  Comune nell’Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione Residente,  tra  l’altro,  nei
termini fissati dal Ministero dell’interno per poter usufruire del contributo statale di € 2.000,00
- ha semplificato notevolmente l’attività di registrazione dei trasferimenti di residenza e quindi
reso più celere il rilascio di documenti e certificati ai cittadini;
-  di  avviare  l'emissione  della  carta  d’identità  elettronica  (da  aprile  2018  ad  oggi  risultano
rilasciate, nonostante il brusco rallentamento provocato dall’emergenza COVID ben 2.700 carte,
pari quasi ad un terzo della popolazione pinese, in un tempo inferiore a 10 gg dalla richiesta ed in
molti casi anche in tempo reale cioè a semplice richiesta).

Formazione
La formazione del personale è stata fondamentale per assicurare un servizio puntuale e corretto:
la normativa comunale è in continua evoluzione sia per effetto di disposizioni normative che si
susseguono, sia per effetto del cosiddetto “diritto vivente”, ovvero del percorso giurisprudenziale
che accompagna costantemente l’applicazione delle norme.
Non si sono tuttavia trascurati aspetti importanti che costituiscono il corollario della prestazione
lavorativa: il personale ha partecipato a percorsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti di natura
organizzativa  e  relazionale  che  hanno  consentito  un  miglioramento  dell’attività  lavorativa.  La
formazione  su  tematiche  specifiche  di  interesse  per  i  settori  dell'Ente  nell'ultimo  periodo  è
avvenuta pressochè integralmente con il sistema dei webinar, stanti i noti limiti previsti per gli
spostamententi e l'assembramento. Nel 2021 l'attività di formazione verrà espletata nell'ambito
di un organico Piano della formazione, ricollegato all'attività rivolta alla certificazione di qualità
dei servizi comunali.
In  tema  di  contrattazione  decentrata  si  è  approfondito  e  applicato  il  CCNL  Funzioni  Locali
21/5/2018  attraverso  i  contratti  decentrati  siglati  per  le  annualità  successive.  Gli  istituti  di
premialità  e  riconoscimento  economico  sono  stati  applicati  puntualmente.  Si  sono  altresì
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raggiunti gli  accordi per la regolamentazione degli  incentivi economici di cui all’art. 113 DlLgs.
50/2016.

Gestione affari legali
L’ufficio  entrate  tributarie  e  affari  legali  ha  curato  con  puntualità  ed  efficacia  il  contenzioso
dell’Ente. 
Nel perseguimento dell’obiettivo di una definizione stragiudiziale delle controversie ogniqualvolta
fosse ritenuto opportuno e possibile, i ricorsi risolti giudizialmente sono stati pochi e perlopiù
conclusi con una pronuncia favorevole per l’Ente.
L’approfondimento  di  tutte  le  problematiche  giuridiche  e  l’assistenza  offerta  agli  organi
istituzionali e agli uffici hanno consentito un risparmio in termini di incarichi esterni, valorizzando
le professionalità interne all’Ente.
Il  Responsabile  del  Servizio  ha  affiancato  il  Segretario  nell’espletamento  dei  compiti  di
Responsabile  Anticorruzione,  in  materia  di  attuazione della  disciplina  PRIVACY,  nell’attuazione
delle disposizioni il cui contenuto è attinente alla materia legale.

Polizze assicurative
Nel 2020 si è espletata la gara per il rinnovo di tutte le polizze assicurative dell’Ente: a fronte di
una più ampia copertura dei rischi, si sono conseguiti importanti risparmi.

Lavori di pubblica utilità
Di spiccato interesse per l’organizzazione dell’Ente è stato l’impiego dei  lavoratori  di  pubblica
utilità anche e specialmente durante il periodo dell’emergenza sanitaria, durante il quale hanno
consentito di effettuare un efficace servizio di informazione e controllo degli accessi contingentati
presso gli uffici comunali. 
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RISORSE FINANZIARIE

Entrate tributarie - evoluzione normativa
Nel corso del quinquennio il quadro normativo e tributario è mutato: nel 2019, nell’ottica della
semplificazione  anche  tributaria,  la  L.  160/2019  ha  abrogato  la  Tassa  sui  Servizi  (TASI)
ricomprendendo la relativa aliquota in quelle dell’IMU. Con lo stesso testo normativo il legislatore
ha  sostituito  il  Canone  OSAP  e  l’Imposta  sulla  pubblicità  e  sulle  pubbliche  affissioni  con  un
CANONE  UNICO  per  il  quale  si  è  predisposto  e  sottoposto  ad  approvazione  del  Consiglio
Comunale un apposito Regolamento nel mese di gennaio 2021. Analogamente si è disciplinato il
Canone relativo alle occupazioni delle aree mercatali.
Nel 2019, con efficacia dal 2020, anche la TARI ha subito importanti modifiche: l’Autorità sulla
regolazione dei rifiuti (ARERA) ha infatti approvato un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti sulla cui
base si sono approvati i Piani Economico finanziari dal 2020 in avanti.
Le modifiche normative in materia di gestione del servizio rifiuti e conseguente applicazione delle
tariffe sono state affrontate unitamente al Consorzio Chierese per i Servizi e ai comuni consorziati
insieme ai quali sono stati organizzati tavoli tecnici di studio ed elaborazione.
IMU – TASI - TARI
Le aliquote dell’IMU e della TASI (per i periodi di validità) sono rimaste pressoché invariate nel
tempo. Particolare attenzione è stata rivolta alle agevolazioni da riconoscere con riferimento alle
unità immobiliari per la cui locazione sia stato stipulato un contratto a canone concordato: l’Ente
ha partecipato ai tavoli per la stipula degli accordi territoriali che sono stati sottoscritti nei primi
mesi del 2019. Per le annualità seguenti sono state quindi previste aliquote agevolate per tali
fattispecie.
Per quanto riguarda la TARI i costi del servizio coperti con il gettito tariffario sono stati stabili
nell’ultimo quinquennio evidenziando anzi un trend in diminuzione.
Il Regolamento ha recepito nel corso degli anni le modifiche normative apportate alla materia e
gli adeguamenti richiesti dalla necessità di meglio gestire la tassa anche nell’interesse degli utenti.
Recupero evasione tributaria
L’attività di recupero dell’evasione è proseguita nel corso del quinquennio attraverso un processo
puntuale e meticoloso. Complessivamente si sono accertati  circa 1.848.000 euro a titolo di IMU e
circa 469.000 euro a titolo di TASI, sanzioni e interessi, per un totale di 4.264  provvedimenti
emessi e notificati. Il contenzioso si è attestato su una percentuale dello 0.003% con una media di
due ricorsi all’anno.
Riscossione coattiva.     Nel  rispetto delle  vigenti disposizioni,  il  servizio di  riscossione coattiva è
stato  affidato  a  Concessionario  della  Riscossione  diverso  da  Agenzia  Entrate  Riscossione  con
l’obiettivo di  ottenere migliori  risultati in termini di  riscossione e la possibilità di un maggiore
controllo sull’operatività del concessionario stesso.

Reperimento contributi
Al fine di reperire risorse per progetti ed investimenti, sono state intraprese le necessarie attività
per ottenere e gestire spazi finanziari e contributi statali e regionali o di altri Enti. In particolare:
-  sono  stati  utilizzati  tutti  gli  spazi  finanziari  previsti  dalle  Leggi  di  stabilità  e  dalla  Regione
Piemonte (L.R. 6/2017) per realizzare interventi nei plessi scolastici e nelle strade;
- è stato inserito l’Ente nel programma nazionale di adeguamento alle normativa antisismica degli
edifici scolastici;
- è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento da parte del ministero dell'Ambiente per azioni 
 materiali  ed  immateriali  a  favore  della  mobilità  sostenibile  casa-scuola  e  casa-lavoro  (in
coordinamento con la Città Metropolitana);
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-  è  stato  richiesto  ed  ottenuto  un  contributo  da  parte  della  Regione  Piemonte  per  la
riqualificazione del concentrico comunale inteso come luogo del commercio (primo progetto in
graduatoria);
- è stato richiesto ma non ottenuto un contributo da parte della Regione Piemonte per realizzare
una nuova pista ciclabile lungo la Via Chieri (tratto da confine con Chieri a rotatoria Via Traforo);
- sono stati richiesti e non ottenuti contributi del Ministero dell’Interno per l’implementazione
degli impianti di videosorveglianza nel territorio; progetto comunque in corso di realizzazione con
risorse proprie;
- è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze  per  la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento  energetico  degli  impianti  di
illuminazione pubblica;
- tramite convenzione l’Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese ha trasferito al
Comune i fondi ottenuti dalla Regione Piemonte – PTI – per la realizzazione dell’intervento di
sistemazione dell’area di ingresso al Parco di Superga – Via dei Colli nei pressi dell’intersezione
con Via Torino;
- sono stati richiesti ed ottenuti  contributi dello Stato per la progettazione di interventi di messa
in sicurezza del territorio, quali gli attraversamenti dei corsi idrici, la nuova illuminazione di Via
Roma – concentrico – e la moderazione del traffico intorno ai plessi scolastici;
- sono stati richiesti ed ottenuti cospicui contributi dello Stato per realizzare interventi di messa in
sicurezza degli  attraversamenti e di tratti delle sponde dei corsi  idrici,  di  regimentazione della
acque del concentrico comunale e di rimozione dell’ex impianto di risalita del Museo dello Spazio
e Planetario (danneggiato da un evento franoso nel 2009) con contestuale messa in sicurezza del
relativo versante;
- è stato richiesto ed ottenuto un contributo da parte dello Stato per adeguare le aule dei plessi
scolastici alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- è stato richiesto ed ottenuto con contributo dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per i lavori di
riqualificazione energetica della Scuola Podio;
- è stata presentata ed è in fase di istruttoria la domanda di contributo dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) per i lavori di riqualificazione energetica della Calvino.

Sul fronte degli investimenti finanziati con mutui, a partire dal 2016 e fino al 2018 si è proceduto
con la  riduzione del debito pubblico procedendo all'estinzione anticipata di alcune posizione di
mutui,  i  cui  oneri  straordinari  per l'indennizzo sono stati rimborsati dallo Stato, nel  rispetto di
quanto previsto dal decreto legge 113 del 24 giugno 2016, che ha istituito un fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'Interno  per  i  suddetti  anni.  Questa  operazione  ha  permesso  di
aumentare  il  margine  corrente  “avanzo  economico  di  gestione”  che  è  stato  destinato  al
finanziamento di nuovi investimenti.
Nel corso dell’estate 2018 si è provveduto a gestire la procedure per la nomina del nuovo organo
di Revisione nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.07.2018.
Nel 2° semestre del 2019 si è provveduto all’istruttoria e gestione della gara per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2020/2024.
Con delibera di C.C. n.30 del 22.07.2019 è stata approvata la Convenzione da porre a base di gara,
gara svolta mediante l’utilizzo della piattaforma Mepa, negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lette. B del
D.Lgs.  50/2016  da aggiudicarsi  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.Nel
mese di dicembre si è aggiudicato provvisoriamente all’Unicredit Spa, cui è seguita l’abilitazione
definitiva nei primi mesi del 2020.
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URBANISTICA , TERRITORIO E MOBILITA'

Recependo la proposta tecnica di progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C., sono
state espletate le incombenze di pubblicazione del nuovo strumento urbanistico e di acquisizione
delle relative osservazioni. E’ stata indetta e si è conclusa la prima conferenza di copianificazione
con la quale sono stati ottenuti i pareri degli Enti competenti in materia. A seguito di tale attività è
stata  avviata  l’articolata  e  complessa  fase  di  elaborazione  e  predisposizione  del  progetto
preliminare,  sia  in  ambito  urbanistico  che  ambientale,  oltre  che  di  tutela  dell’assetto
idrogeologico del territorio. Il progetto preliminare della variante generale, che rispetta i principi
prefissati di perequazione, digitalizzazione, di riduzione del consumo del suolo e di tutela delle
componenti ambientali  e paesaggistiche del territorio, è stato predisposto e sarà adottato nei
prossimi mesi.
Nell’annualità 2018 è stato redatto ed approvato il nuovo Regolamento edilizio comunale sulla
base del documento tipo predisposto dalla Regione Piemonte. Sono state apportate ed approvate
modifiche al Piano del Colore per semplificare gli interventi parziali sulle facciate degli edifici e
per consentire deroghe allo strumento per gli edifici con particolari caratteristiche.
Sono  state  redatti  ed  approvati  adeguamenti  allo  strumento  urbanistico  per  consentire  alle
attività  produttive  di  modificare  senza  oneri  la  destinazione  d’uso  degli  edifici  con  opere  di
modesta entità, per garantire al gestore dell’Osteria della Tradission di Valle Ceppi,  affidata in
concessione  dal  Comune  all’Associazione  “Pino  Gastronomico”,  di  somministrare  al  pubblico
indistinto per promuovere i prodotti locali e per reiterare i vincoli preordinati all’esproprio per
l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’intervento  regionale  di  costruzione  di  nuove
infrastrutture viarie per il collegamento della S.P. n. 10 (Via Traforo) con la Via Folis in prossimità
della galleria.
E’ stato inoltre approvato  il Piano esecutivo convenzionato (PEC) dell’area dell'ex Tennis Club di
Via  Boccardi  con  cambio  di  destinazione  d'uso  da  servizi  sportivi  a  residenziale  a  seguito  di
richiesta del privato che ha comunicato la volontà di terminare l'attività in corso.
E’ proseguita l’attività di redazione del Piano Urbano del Traffico ed è stato affidato l’incarico di
predisposizione della relativa Valutazione ambientale strategica (VAS). In tale ambito sono stati
eseguiti ulteriori approfondimenti e valutazioni sulle azioni da apportare alla viabilità locale in
relazione alla progettanda infrastruttura regionale di collegamento con rotatorie della Via Traforo
(SP. n. 10) con la Via Folis.
Per pianificare gli interventi di manutenzione sulla rete viaria del territorio all’interno del centro
abitato  e  per  poter  applicare  la  normativa  urbanistica  ed  edilizia  di  riferimento,  sono  state
apportate modifiche alla classificazione della rete stradale con il riconoscimento dell’uso pubblico
delle strade denominate, aperte al pubblico transito e di interesse pubblico per la presenza di
infrastrutture  quali parcheggi, illuminazione e reti fognarie.
Per promuovere la mobilità sostenibile, nelle annualità 2016 - 2017 è stato attivato in Piazza del
Municipio il servizio esplorativo di car sharing composto da n. 1 autovettura,  offerto da Gruppo
Trasporti  Torinesi  con  il  contributo  dell’Agenzia  Metropolitana  della  Mobilità  Piemontese.  Il
servizio è stato concluso da parte dello stesso promotore per cause indipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione Comunale. E’ stato anche redatto un progetto di mobilità sostenibile e-bike
per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro (denominato PASCAL) che è stato finanziato dal Ministero
dell’Ambiente  tramite  la  Città  Metropolitana  di  Torino.  Il  progetto  prevede  sia  un’azione
immateriale di formazione e di educazione nei plessi scolastici, già concluso, che materiale, in
corso  di  attuazione,  che  prevede  l’installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  elettrica  per  le
biciclette in Piazza del Municipio e l’acquisto di alcune biciclette a pedalata assistita da porre in
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disponibilità ai dipendenti comunali per gli spostamenti nel territorio comunale. Per incentivare
l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico (GTT) sono state riqualificate, anche con il contributo
economico dell’Agenzia Piemontese della Mobilità, le fermate del bus di Via Roma nei pressi del
civico 13, e su Via Torino in prossimità della rotatoria di Via Eremo. E’ stata anche riqualificata la
fermata del bus di Via Roma di fronte alla Via Martini. E’ stata inoltre affidata con contributo
statale (Legge 160/2019) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mobilità
sostenibile dei plessi scolastici, tenendo conto del lavoro svolto dai genitori, dagli insegnanti e
dagli stessi ragazzi delle medesime scuole nell’ambito del citato progetto PASCAL. Infine è in corso
di predisposizione il bando per individuare un operatore economico che provveda ad installare
nel territorio delle colonnine per la ricarica delle auto. La procedura di selezione sarà conclusa nei
prossimi mesi.
Inoltre è stato rinnovato il  servizio  di  trasporto pubblico comunale  (altro servizio  in corso)  e
istituito il servizio  tra il concentrico di Pino torinese e la frazione Valle Ceppi, con estensione nel
comune di Baldissero Torinese, servizio già avviato in via sperimentale nel 2019 e rinnovato nel
2020 e nel 2021.

Servizi di viabilità e servizi di polizia stradale
L'attività della Polizia Municipale durante l'intero mandato è stata improntata al  controllo del
territorio,  della  viabilità  e  della  soste  in  particolare  nella  zona  centrale  del  paese.  In
considerazione dei numerosi lavori pubblici che hanno riguardato il Centro Cittadino l'attività di
controllo delle soste è cambiata nel  corso del periodo in relazione alle diverse fasi di  attività,
sempre considerando prioritaria la sicurezza e il rispetto delle regole cercando tuttavia di limitare
il più possibile i disagi ai cittadini e alle attività commerciali presenti. 
Nel corso del 2017, in concomitanza con i lavori di risistemazione della Piazza del Municipio, della
realizzazione  della  nuova  passerella  della  scuola  elementare  e  di  altre  prolungate  attività  di
realizzazione e/o ripristino dei  servizi  e sottoservizi  (rete acquedotto, rete fognaria,  rete fibra
ottica ecc...)  e  successivamente  nel  periodo giugno/dicembre 2019  in  occasione dei  lavori  di
riqualificazione delle via Roma e Molina con il rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi,
gli agenti sono stati spesso impegnati a svolgere servizi di viabilità. Il normale controllo delle aree
di sosta è stato sostituito dal controllo della scorrevolezza della viabilità e del traffico anche in
considerazione  del  fatto  che  sono  state  sospese  le  zone  a  pagamento  e  sono  stati
temporaneamente eliminati gli stalli a parcheggio divenuti sede di cantiere.

Inoltre  nell'ambito  delle  sue  attività  il  Corpo  di  Polizia  Municipale  ha  sempre  assicurato
l'espletamento dei servizi di viabilità durante lo svolgimento delle celebrazioni istituzionali e delle
manifestazioni culturali tenutesi sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Queste attività sono state
necessariamente sospese durante il periodo di emergenza sanitaria. Sempre attivo il rilevamento
e la trattazione dei sinistri e stradali.

Durante tutto il periodo di mandato è sempre stata presidiata la viabilità davanti al plesso delle
scuole  elementari  in  occasione  di  entrata  e  di  uscita  degli  alunni  della  scuola.  La  polizia
Municipale,  in  particolare  nella  figura del  Comandante,  è  stata coinvolta nel  progetto Pascal,
mobilità sostenibile fuori dai plessi scolastici con la partecipazione ad un Tavolo di Lavoro tra il
Comune e la scuola, con il coinvolgimento di insegnanti, genitori e ragazzi, per l'individuazione di
interventi di sicurezza da realizzare intorno ai plessi scolastici di Pino. L'attività ancora in corso
prevede in questa fase la progettazione esecutiva degli interventi strutturali. Nell'ambito di questa
attività partecipata è stato istituito il senso unico negli orari di entrata ed uscita dalla sede della
scuola primaria di Podio con realizzazione di opportuna cartellonistica.
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LAVORI E STRUTTURE PUBBLICHE

Nell’ambito del preminente obiettivo di riqualificare il concentrico comunale, anche a supporto
delle attività economiche, sono stati programmati, progettati e realizzati i seguenti interventi:
- sistemazione,  riqualificazione,  pedonalizzazione, piantumazione del verde e arredo dello spazio
antistante  i  palazzi  Comunali,  sistemazione,  allestimento  di  spazi  verdi  ed  arredo  della
pavimentazione della copertura della palestra della scuola Costa e realizzazione di  una nuova
passerella di collegamento con la Scuola Folis;
- riqualificazione del marciapiede e dello spazio a parcheggio di Via Roma – lato destro a salire -
nel tratto dal civico 13 a Via Superga;
- sistemazione e riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi, realizzazione ex novo della
rete di  raccolta delle  acque meteoriche (bianche e nere) e  sostituzione di  parte  delle  reti di
servizio degli Enti gestori e nuovo arredo della Via Roma, tratto dal civico 48 al civico 106, e di Via
Molina, tratto dal civico 1 a Via San Felice;
- riqualificazione dell’area dei giardini pubblici di Via Molina con totale rifacimento della piastra
polivalente (campo da Basket Dario Garveglio), del verde e degli arredi;
-  programmazione  ai  sensi  di  legge  dell’intervento  di  ampliamento  del  parcheggio  pubblico
Donatori  di  Sangue di  Via Biscaretti e di  prosieguo dell’intervento di  riqualificazione della Via
Roma;
- programmazione ed avvio delle procedure per realizzare l’intervento di regimentazione delle
acque meteoriche del  concentrico in collaborazione con il  gestore del servizio idrico integrato
Smat S.p.a. (intervento finanziato con contributo Legge 160/2019).

Per garantire la sicurezza e la manutenzione dei palazzi comunali sono state restaurate tutte le
gelosie  dell’edificio  del  civico  n.  4  e  sono  in  corso  di  realizzazione  i  lavori  di  installazione
dell’illuminazione di emergenza e di rifacimento dell’impianto automatico di rilevazione incendi.

A favore del patrimonio scolastico sono programmati, progettati e in parte realizzati interventi di
sicurezza  statica  secondo  la  normativa  sismica.  Sono  stati  inoltre  programmati,  progettati  e
realizzati interventi di riqualificazione energetica e di carattere funzionale. 
Per  l’adeguamento  sismico  dei  plessi  è  stata  realizzata  la  progettazione  di  fattibilità  tecnico-
economica degli interventi da realizzare  su tutti i plessi scolastici ed è stato inserito il Comune
nella programmazione nazionale per ottenere le necessarie risorse economiche. Nel contempo,
secondo  la  normativa  in  materia,  è  stata  effettuata  in  tutte  le  scuole  la  valutazione  della
vulnerabilità sismica ed è stata avviata e sarà conclusa la procedura per l’affidamento del servizio
di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  degli  interventi  di  miglioramento  da  realizzarsi  nelle
scuole Costa e Collodi. 
Sono stati programmati, progettati e realizzati gli  interventi di riqualificazione energetica delle
Scuole Calvino e Podio. Sono stati inoltre progettati e realizzati gli  interventi di sostituzione di
pavimenti in linoleum delle Scuole Podio e Costa e di riqualificazione e ammodernamento dei
servizi igienici della Scuola Costa. Sempre nella scuola Costa si è provveduto alla sostituzione dei
serramenti delle  porte  di  ingresso  e  della  scala,  alla  realizzazione  della  linea  vita  ed  è  stato
approvato  il  progetto  per  eseguire  interventi  di  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione
incendi.  Nella scuola Collodi sono state sostituite tutte le recinzioni con cancellate metalliche e
nella Scuola Folis sono stati affidati i lavori di riqualificazione dell’area esterna – lato mensa – e
della prospiciente  recinzione sulla strada (i  lavori  saranno realizzati prima della scadenza del
mandato). Sono stati inoltre realizzati i lavori di riqualificazione delle aree verdi delle scuole Podio
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e Calvino. Per fronteggiare la pandemia COVID-19 sono stati progettati e realizzati con contributo
ministeriale i lavori di adeguamento delle aule e degli edifici delle scuole Podio, Costa e Folis.
Infine  sono  stati  realizzati  i  lavori  di  sostituzione  e  riqualificazione  energetica  della  centrale
termica  della  Scuola  Costa,  includendo  anche  i  palazzi  comunali  con  razionalizzazione  ed
ottimizzazione delle  utenze, e di fornitura di nuovi arredi in relazione alle esigenze manifestate
dall’Istituto Comprensivo. Nella scuola Folis è stato realizzato uno spazio per l’allestimento dello
spazio multimediale 3.0.
Nell’area dell’ex Cottolengo sono stati realizzati gli  interventi di sistemazione e riqualificazione
dell’area a parcheggio, di restauro del muro in mattoni lungo la Via Martini e di allestimento del
verde, tra cui un giardino sensoriale  (c.d. terapeutico) con annessa tettoia e spazio belvedere.
Nell’edificio dell’area dell’Ex Cottolengo, sede delle associazioni locali, è stato realizzato ex novo
tutto l’impianto elettrico. Sono stati anche progettati a livello definitivo ed esecutivo i lavori di
completamento del piano terra della porzione di edificio demolita a ricostruita. L’intervento  che
prevede di allestire nuovi spazi per le associazioni è stato riprogrammato secondo la disponibilità
di risorse finanziarie. E’ stato infine installato un nuovo impianto di raffrescamento nei locali della
comunità disabili SIRIO.
Oltre  alla  manutenzione  ordinaria,  sono  stati  programmati,  progettati  e  realizzati  nella  rete
stradale del territorio, quali:
- la riasfaltatura delle strade Via Valle Balbiana (tratti vari), Via Cento Croci (tratti), Via Superga
(primo tratto), Via Maria Cristina (tratto civico 19), Via Martini, Via Torino (tratto da Via dei Colli a
Via Eremo), Via della Ciocca, Via Mont Cervet -  tratto, Via Folis (tratto dal  civico 21 a Via San
Felice), Via Giotto, Piazzale Don Boglione, Via Tetti Collo, Via Galliera (tratti), Via Valle Gola (tratti),
Via dei Castagni, Via Podio (tratto fronte scuola), rotatoria tra le Vie Roma e Pietra del Gallo, Via
Molina – tratto ufficio Postale e Piazza del Municipio;
- la riqualificazione e messa in sicurezza del marciapiede di Via Torino nel tratto dal Via dei Colli
alla Via Cento Croci;
- la riqualificazione, il consolidamento e la messa in sicurezza del marciapiede lungo la Via Chieri –
tratto dal civico n. 59 a Via Banchette (in corso di realizzazione);
- la messa in sicurezza del muro di sostegno tra le Vie Boccardi e Pietra del Gallo;
- la sostituzione, anche al fine del risparmio energetico, dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi
a led in Via Roma – tratto da Via Pietra del Gallo a Via Molina, Via Palazzotto (primo tratto da Via
Tepice), parcheggi impianti sportivi in Regione Commenda, Via Verdina, Via Traforo e Via Chieri –
tratto da Via Puccini a confine con Chieri. E’ stata anche affidata alla Società Enel Sole S.r.l. la
progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo impianto di illuminazione di Via Roma, nel tratto
da Via Superga a Via Maria Cristina, finanziata con contributo ai sensi della Legge 160/2019.
Sono stati anche affidati i lavori che sono di prossima esecuzione consistenti nella riasfaltatura
della  Via  Montolino  e  nella  sostituzione  di  un  tratto  di  collettore  di  raccolta  delle  acque
meteoriche in Via Pietra del Gallo. Sono infine in corso di progettazione e saranno realizzati nel
corso dell’esercizio 2021 i lavori di riasfaltatura della Via Banchette. 
Sempre  nell’ambito  dei  lavori  stradali,  su  istanza  dell’Amministrazione  Comunale  la  Regione
Piemonte  ha  definitivamente  finanziato  l’intervento  di  collegamento  con  rotatorie  della  Via
Traforo (SP n. 10) con la Via Folis. L’attuazione dell’intervento è stata affidata alla SCR Piemonte
tramite convenzione a cui partecipano anche il Comune di Pino Torinese e la Città Metropolitana
di Torino. Per realizzare la nuova infrastruttura è già stato redatto il progetto definitivo, che è in
fase di approvazione con conferenza dei servizi indetta presso la stessa Regione Piemonte. Inoltre,
il Comune di Pino Torinese ha manifestato alla Città Metropolitana di Torino la disponibilità,  con
trasferimento delle  risorse  finanziarie,  di  progettare,  affidare e  realizzare  interventi sulla  rete
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viaria provinciale del territorio, quali la S.P. n. 115 di Valle Ceppi, la SP n. 123 di Castelvecchio, e la
S.P.  10 (Via Traforo/Via Chieri).  Infine la Città di  Torino, su richiesta del  Comune, ha eseguito
interventi di riasfaltatura e di regimentazione delle acque in Via Eremo.
Secondo  il  programma  degli  interventi,  sono  stati  realizzati  i  rilevanti  lavori  di  ampliamento
dell’area cimitero del capoluogo, che sono in fase di completamento con la predisposizione dei
campi di inumazione e dell’area per la dispersione delle ceneri. Inoltre è già stato realizzato un
primo blocco di 48 loculi ed è in fase di affidamento un nuovo intervento per costruire ulteriori 36
loculi  oltre n. 16 cellette ossario e n. 16 cinerari per la deposizione delle ceneri. Nell’area del
nuovo ampliamento sono state anche assegnate con bando pubblico le aree per le edicole per le
tumulazioni private.
Sempre al cimitero del capoluogo sono stati realizzati gli interventi di rifacimento di parte delle
impermeabilizzazioni  delle coperture e sono in corso i  lavori  di  manutenzione dei  blocchi  dei
loculi del cimitero del capoluogo,  il rifacimento di parte dei manti protettivi delle coperture e la
sostituzione di tutti i parapetti. E’ stato inoltre predisposto il progetto definitivo/esecutivo per la
messa in sicurezza del soffitti del blocco di loculi del III ampliamento. 
Infine  l’Appaltatore  del  servizio  di  gestione  dei  servizi  cimiteriali,  entro  la  prossima  estate,
provvederà a pavimentare a sue spese  i  percorsi in pendenza  del cimitero di Valle Ceppi.

A  seguito  dell’affidamento  del  nuovo  servizio  di  gestione  della  rete  di  distribuzione  del  gas
metano, il concessionario (Italgas Spa) ha di fatto confermato gli interventi di estensione della
rete proposti dal Comune, prevedendo la prossima realizzazione di nuove condotte in  Via Tepice
fino a Via San Giacinto, in  Via Palazzotto (primo tratto), in Via San Felice da Via Solairano a Strada
Chieri/Pecetto, in Via Tetti Ravotto, in Via Valle Ceppi (tratto da Via Valle Miglioretti a Via Mont
Cervet) e in Via Via Mont Cervet fino a borgata Tetti Paletti.

Per la promozione e valorizzazione del territorio:
- è stato realizzato l’intervento di sistemazione dell’area di accesso al Parco di Superga – Via dei
Colli, con allestimento di spazi a parcheggio, di un’area attrezzata con attrezzi ginnici e di un punto
SMAT per l’erogazione dell’acqua. L’intervento è stato realizzato in collaborazione e per conto
dell’Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese;
-  sono  stati  programmati,  progettati  e  affidati  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’ex
stazione di partenza dell’impianto di risalita al Museo dello Spazio e Planetario. L’intervento non è
stato ancora realizzato in quanto da concertare con il piano degli investimenti di un eventuale
gestore  della  struttura.  L’intervento  sarà  integrato  con  i  lavori  di  rimozione  dell’impianto  di
risalita, irrimediabilmente danneggiato da un movimento franoso, per la cui realizzazione è stato
ottenuto un contributo statale ai sensi della Legge 160/2019;
-  sono  stati  realizzati  con  il  contributo  del  Comune  i  lavori  di  riqualificazione  dello  spazio
belvedere  di  fronte  alla  Chiesa  S.S.  Annunziata  e  sono  stati  posizionati  nuovi  arredi,  tra  cui
fioriere, cestini e panchine;
- sono stati affidati i lavori di delocalizzazione e restauro del pilone monumentale di Centocroci.
E’ stata realizzata una nuova area sgambamento cani in Via Folis con le occorrenti attrezzature e
ed è stato sostituito il gioco ludico nell’area verde lungo la stessa Via Folis.

Per  l’impiantistica sportiva sono stati realizzati interventi per garantire la sicurezza  e  per la
dotazione di servizio delle strutture. Sono stati realizzati gli interventi di:
-  realizzazione di  nuovi  impianti di  distribuzione del  gas metano presso gli  impianti comunali
Tennis  e Calcio;
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- rifacimento della copertura e della pavimentazione del campo coperto “C” dell’impianto Tennis;
- sistemazione e riqualificazione degli spogliatoi della palestra della Scuola Folis;
- sostituzione dei canestri della palestra della Scuola Folis e del campo polivalente dell’area dei
giardini pubblici di Via Molina;
- demolizione e ricostruzione della tettoia e degli spogliatoi della piscina dell’impianto sportivo
Tennis.
E’  stato  inoltre  affidato  l’incarico  di  progettazione  definitiva  per  la  costruzione  di  un  nuovo
impianto sportivo polivalente in Regione Commenda.

Per il  superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati interventi per migliorare
l’accessibilità alle strutture e agli spazi pubblici, tra cui:
-  la realizzazione di  una nuova rampa nel  giardino di  Villa Grazia per il  collegamento dei  vari
dislivelli;
- l’automazione delle porte del centro polifunzionale di Via Folis n. 9, con eliminazione di ogni
dislivello;
- la realizzazione di rampe negli ingressi ai palazzi comunali al fine di garantire l’accessibilità ai
piani  terra  degli  edifici,  quali  lo  spazio  dell’Albo  Pretorio  e  gli  sportelli  dei  Servizi  sociali  ed
educativi e Polizia Locale;
- la realizzazione di una nuova rampa per il collegamento dei dislivelli di Piazza del Municipio;
- la realizzazione di stalli di sosta per i portatori di handicap nell’area a parcheggio di Via Martini e
la realizzazione della rampa di collegamento dei dislivello per l’accessibilità dell’edificio sede delle
associazioni e della comunità disabili SIRIO.
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AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

Per  garantire  gli  interventi  di  efficientamento  energetico  e  di  utilizzo  delle  fonti  energetiche
rinnovabili,  sono  state  apportate  modifiche  all’Allegato  Energetico  Comunale  secondo  più
aggiornate normative di settore. In tale ambito sono state introdotte prescrizioni più stingenti
rispetto alla legge per garantire il risparmio idrico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Salvo  il  periodo  di  emergenza  COVID  19,  sono  state  organizzate  attività  di  sensibilizzazione
ambientale con le scuole, ad esempio “Puliamo il Mondo”,  e con i cittadini, trattando temi sulla
riduzione e il riuso dei rifiuti.  
Sono  state  inoltre  adottate  tutte  le  misure  di  salvaguardia  della  tutela  della  qualità  dell’aria
coordinate dalla Città Metropolitana in base al Protocollo Padano ed alle disposizioni  regionali.
Nella scuola Podio sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti con apparecchiature a led. Inoltre
sono stati realizzati interventi di sostituzione dei corpi stradali con apparecchiature a led in alcuni
impianti di illuminazione pubblica.
Per  sostenere  la  corretta  differenziazione  dei  rifiuti  e  garantire  una  maggiore  salvaguardia
ambientale, in accordo con il Consorzio Chierese dei Servizi è stato programmato un intervento di
riqualificazione del centro di raccolta di Valle Balbiana ed è stato affidata ad un professionista
qualificato la progettazione definitiva dei lavori.
Il patrimonio arboreo del Comune è stato gestito con interventi annuali sulla base delle risultanze
di apposite indagine fitostatiche qualificate. La gestione del verde pubblico è stata effettuata da
parte di operatori esterni adottando i criteri ambientali minimi del Ministero dell’Ambiente. 
E’ stato affidato ad un professionista competente l’incarico di predisporre un nuovo regolamento
del  verde pubblico e privato,  con misure di   tutela e salvaguardia degli  esemplari  arborei,  in
particolare  quelli  aventi  caratteristiche  di  pregio  e  di  carattere  monumentale.  Con  il  nuovo
regolamento sono previste  anche linee guida per la messa a dimora di  specie autoctone nel
rispetto delle caratteristiche e dimensioni del contesto.
Nelle more della stesura del suddetto regolamento, è stata confermata la norma di salvaguardia
alla sfrondatura o al taglio di esemplari arborei  prevista nel Regolamento edilizio comunale.
Nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo, come misura compensativa è
stata allestita una nuova zona a verde in prossimità dell’area di conferimento in Via Valle Balbiana
con la piantumazione di n. 241 nuovi esemplari arborei di specie autoctona.
E’ stata inoltre installata una casetta dell’acqua di SMAT per disincentivare l’utilizzo delle bottiglie
di plastica e per ridurre gli effetti ambientali del trasporto dell’acqua confenzionata. Inoltre è stata
disposta la partecipazione dell’Ente al progetto ambientale della SMAT di fornire borracce agli
alunni delle scuole e ad altri soggetti che possono promuovere iniziative di sensibilizzazione.

Su  richiesta  del  Comune  e  sempre  in  collaborazione  con   la  SMAT S.p.a.  ,  quest'ultima  ha
provveduto a realizzare alcuni tratti di estensione della rete fognaria, quali la Via Verdina e la Via
Ricotti, e ad eseguire numerosi interventi di manutenzione delle infrastrutture fognarie e della
rete acquedotto. In tale ambito sono state sostituite le condotte della rete acquedotto in Via
Superga, in Via Martini, in Via Torino, in Via Valle Balbiana,  in Via della Ciocca e in Via Banchette.
E’ stato inoltre sostituito il collettore della rete fognaria in Via Roma nel tratto dal civico n. 33 al
civico  n.  79  ed  è  stato  ripristinata  la  rete  fognaria  di  Via  dei  Colli  e  di  Via  Cento  Croci,
intervenendo nella relativa stazione di sollevamento. E’ inoltre in corso di progettazione definitiva
la nuova rete fognaria in Via Mont Cervet. 

A fronte di avversi eventi meteorologici è emersa l’esigenza di interventi sui corsi idrici per la
messa in sicurezza delle sponde e degli attraversamenti. A tal fine si è provveduto a richiedere
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appositi contributi ai sensi della Legge 160/2019, che sono stati ottenuti,  e ad affidare a soggetti
qualificati i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di tali interventi.

Ciclo dei rifiuti
Nel corso del quinquennio, a fronte degli obiettivi stabiliti, si sono raggiunti importanti risultati
nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti: la percentuale della raccolta differenziata nel corso del
quinquennio si è assestata intorno all’87%: il risultato è particolarmente virtuoso ed ha consentito
al comune di Pino Torinese di vedersi riconosciuto quale miglior Comune Riciclone tra gli enti di
pari dimensioni demografiche.
Per quanto riguarda il Servizio di raccolta si è collaborato costantemente con il Consorzio Chierese
al fine di rendere sempre più efficiente il servizio di raccolta, riducendo le criticità riconducibili
alle peculiarità del territorio del nostro comune. Le segnalazioni degli utenti sono state preziose al
fine  di  monitorare  e  risolvere  eventuali  problematicità  del  servizio.   Il  servizio  è  stato
progressivamente  rimodulato  al  fine  di  soddisfare  al  meglio  gli  obiettivi  di  efficienza  ed
economicità.

Servizio di Protezione civile
In continuità con il 2020 è in corso di aggiornamento, la verifica e l’applicazione del nuovo Piano
di Protezione Civile, il cui contenuto in linea generale dovrà prevedere gli scenari di rischio sulla
base della vulnerabilità del territorio, al fine di predisporre uno o più programmi di intervento in
funzione delle risorse umane e strumentali disponibili. 
Il  servizio  di  volontariato  è  affidato  alla  Squadra  AIB  di  Pino  Torinese  ed  è  stato  rinnovato
nell’anno 2017 con una convenzione di durata triennale. Tale assetto, supportato dai servizi di
pronta  reperibilità  dei  dipendenti  comunali,  nel  tempo  ha  dato  buoni  risultati  in  termini  di
operatività e di prevenzione.
Considerato quanto sopra, si prevede di mantenere l’attuale assetto organizzativo e di formare il
personale e i volontari sulle procedure previste nel nuovo piano di protezione civile.
Si  prevede  inoltre  di  sensibilizzare  i  cittadini  sull'iscrizione  al  servizio  comunicazione  massiva
Nowtice che viene utilizzato costantemente dal Comune per fornire aggiornamenti e diramare gli
avvisi di allerta meteoidrogeologica.
Inoltre si prevede di:
-  di promuovere interventi di pulizia delle sponde dei corsi idrici richiedendo l’attivazione delle
squadre forestali della Regione Piemonte;
- di installare, oltre che  rendere operativi, i pannelli a messaggio variabile multifunzione nei punti
di accesso al Comune quali le rotatorie di Via Chieri/Via Tratoro e di Via Torino/Via dei Colli.
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TURISMO E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

In tema più prettamente turistico è stato avviato un lavoro di messa in rete dell’offerta culturale,
ad esempio attraverso la partecipazione alle Giornate europee del patrimonio, e di analisi delle
potenzialità attrattive del territorio, sfociata nell’elaborazione di un piano di marketing territoriale
volto a individuare i punti di forza e di debolezza del contesto pinese e a definire le linee guida per
le azioni di valorizzazione da intraprendere nei prossimi anni.
Per il riuso dell’ex Stazione di partenza dell’impianto di risalita al Museo dello Spazio e Planetario,
con il supporto di una Società strumentale della Regione è stato attivato un cantiere animato di
dialogo con il territorio per individuare le funzioni e le attività da realizzare in tale struttura. Al
riguardo è emersa l’opportunità di realizzare un punto ristoro, integrato con quello del Museo
dello Spazio, con numerose attività di supporto quali una ciclo officina, un punto tappa per la rete
sentieristica, un servizio navetta per i visitatori della struttura museale (facoltativo) e allestimento
di uno spazio per gli eventi. Per individuare il gestore e promotore finanziario è stato predisposto
un bando,  basato su un apposito piano finanziario, che non è stato ancora pubblicato per la
sopravvenuta emergenza sanitaria COVID-19.
Per valorizzare la rete sentieristica del Comune, oltre a partecipare agli incontri di coordinamento
territoriale,  è  stata  effettuata  un’attenta  valutazione  dei  percorsi,  tenendo  anche  conto  del
catasto regionale,  e sono stati individuati  nella cartografia della nuova variante strutturale del
P.R.G.C. i sentieri di maggiore interesse pubblico al fine di poter garantire la manutenzione e la
fruizione. 
Per incentivare il turismo di prossimità sono stati definiti con la Città Metropolitana i percorsi nel
territorio comunale del sentiero di interesse regionale Moncalieri – Superga -  Vezzolano – Crea.
Sono stati anche previsti o realizzati interventi sul patrimonio per aumentare l’attrattività turistica
del territorio, quali:
- la delocalizzazione, la valorizzazione e il restauro del pilone monumentale di Centocroci;
- la sistemazione dello spazio belvedere antistante alla Chiesa S.S. Annunziata;
-  la  riqualificazione  del  concentrico  e  l’installazione  di  colonnine  di  ricarica  delle  biciclette  a
pedalata assistita in Piazza del Municipio.
Inoltre con la nuova variante generale al P.R.G.C. vigente sarà garantita la salvaguardia delle aree
di pregio ambientale,  naturale e dei  corridoi  ecologici,  oltre che dei  beni di  interesse, e sarà
assicurata una maggiore disponibilità di servizi pubblici per la fruizione turistica e sostenibile del
territorio,  quali  percorsi  pedonali  e  ciclabili  protetti,  aree  di  sosta,  parcheggi  pubblici  di
attestazione.
Infine è stato realizzato uno studio di tutte le strade del territorio poste all’esterno del centro
abitato al fine di individuare l’interesse all’utilizzo pubblico  per la  fruizione sostenibile da parte
della  collettività,  anche  a  livello  turistico,   e  per  la   valorizzazione  di  aree  naturali  e  di  beni
architettonici.
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AGRICOLTURA, COMMERCIO

Agricoltura
La prevenzione degli incidenti sul lavoro è da considerarsi una priorità assoluta. Anche nell'attività
agricola  molti  operatori  continuano  a  subire  infortuni:  il  Comune  ha  quindi  intrapreso  una
campagna  di  sensibilizzazione  alla  necessità  di  lavorare  in  sicurezza  stanziando  dei  fondi  per
erogare dei contributi economici per l’acquisto di attrezzature a norma, dotate cioè di tutti quei
dispositivi di protezione di nuova generazione.
Nel corso del 2021 è in previsione l'istituzione delle De.Co. (denominazioni comunali di origine),
che non sono marchi di qualità ma si tratta di un'importante opportunità per la valorizzazione del
territorio, attraverso il recupero e la promozione dei prodotti e delle identità locali.
Attraverso la De.Co. si salvaguardano le peculiarità produttive locali dando visibilità ai produttori
presenti  nel  territorio  comunale  garantendo  al  consumatore  l'attestazione  dell'origine,  della
genuinità e delle modalità di preparazione dei prodotti. 
L'istituzione della De.Co. prevede, attraverso un provvedimento amministrativo, l'approvazione di
un  Regolamento  che  istituisce  un  apposito  registro  e  definisce  i  compiti  del  Comune  per
l'individuazione dei prodotti, con il coinvolgimento di una Commissione Consiliare di Valutazione,
e per la loro valorizzazione e promozione.
Con la nuova variante strutturale sono state adottate azioni volte alla tutela e alla salvaguardia
degli  ambiti  agricoli  e  boschivi,  evitando  il  consumo  di  suolo  e  promuovendo  misure  di
valorizzazione ed incentivazione delle attività presenti nel territorio. Nella cartografia del P.R.G.C.
sono  stati  inseriti  le  strade  interpedorali  per  salvaguardare  l’accesso  ai  fondi  da  parte  degli
agricoltori.
Nell'interesse  dell'attività  agraria,  nonché  per  assicurare  la  vigilanza  sulla  salvaguardia  e
manutenzione dei  fossi,  rii  ed opere di  drenaggio a  difesa  del  territorio,  la  viabilità  rurale  e
vicinale, è stato predisposto un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale che è in fase di
valutazione da parte degli operatori e dalle Associazioni di settore.
Con deliberazione del 2019 l' Amministrazione comunale di Pino Torinese, appartenente all’Area
Omogenea 11,  ha espresso la volontà di iniziare un percorso condiviso finalizzato alla creazione
di un “Distretto del cibo dell'area omogenea 11", con comune capofila Santena, al fine di favorire
l' integrazione e al contempo la diversificazione tra città e campagna, tra paesaggio rurale e aree
residenziali e industriali, tra capoluogo e periferie, nonchè valorizzare la forte vocazione rurale di
un territorio inserito in un ecosistema ricco di biodiversità in grado di soddisfare una parte della
domanda di prodotti agricoli freschi, sostenibili, sani, salubri, accessibili, di qualità, proveniente
da  Torino  e  dintorni.  Nel  mese  di  aprile  del  corrente  anno  2021,   il  Sindaco  procederà  alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa concordato e adottato  dalla Giunta comunale di Santena il
15/3/2021. 

Commercio
Sono stati erogati dei contributi alle attività commerciali ed alle altre attività produttive presenti
sul  territorio  a  sostegno  delle  spese  effettuate  per  mettere  in  sicurezza  i  locali  a  seguito
dell'emergenza sanitaria da pandemia, nonché per ristorare parte dei mancati guadagni provocati
dalla  sospensione  forzata  dell’attività  attraverso  il  riconoscimento  di  un  contributo  a  fondo
perduto sugli affitti oppure sui mancati fatturati per chiusure imposte dalle disposizioni nazionali
e/o locali.
Sempre come misura a sostegno degli  operatori  economici  locali  è intenzione del Comune, a
seguito di confronto e in accordo con gli operatori stessi, realizzare il portale "web aggregatore"
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ossia un portale web che aggreghi i siti di tutte le attività produttive pinesi che vorranno aderirvi,
mentre  ogni commerciante interessato potrà  aderire per la realizzazione del sito della singola
vetrina  e  del  sito  per  il  commercio  elettronico   per  ogni  attività  produttiva  pinese,  con  un
contributo del Comune a copertura parziale della spesa.
In  ambito  commerciale  sono  stati  realizzati  interventi  e  misure  per  la  valorizzazione  e  la
promozione delle attività nel territorio. Assumono rilievo al riguardo i lavori di riqualificazione
degli spazi antistanti agli edifici comunali e delle Vie Roma e Molina. 
Con tali interventi sono stati resi più funzionali e architettonicamente più piacevoli e fruibili i vari
spazi  a  favore  dell’attrattività  e  dei  servizi  offerti  nel  contesto.  Sempre  a  salvaguardia  del
commercio e delle attività del concentrico, sono stati mantenuti i parcheggi in Via Roma e sono
stati installati nuovi parcometri di ultima generazione  per la regolamentazione della sosta. Sono
stati anche illuminati il pilone votivo di Via Roma e l’arco monumentale di Via Maria Cristina.
Con  apposita  adeguamento  del  P.R.G.C.  è  stato  consentito  il  mutamento  gratuito  della
destinazione d’uso delle attività commerciali quando sono previste limitate opere di sistemazione
dei locali. Inoltre, nella variante generale allo strumento urbanistico è stata confermata la vigente
pianificazione commerciale del territorio, escludendo pertanto nuovi insediamenti commerciali di
grandi dimensioni sul territorio.
Per assicurare  l’inserimento armonioso e coordinato di dehors nel territorio, sono stati approvati
uno specifico regolamento e le linee guida con le apposite tipologie di componenti e  materiali.
Con delibera della Giunta comunale nel mese di marzo del 2021 si è stabilito di partecipare al
bando regionale per la costituzione dei distretti del Commercio insieme a numerosi altri Comuni
limitrofi tra i quali il comune di Riva presso Chieri che svolge il ruolo di capofila. Il bando regionale
contribuisce  a  sostenere  le  spese  necessarie  per  l'istituzione  e  l'avvio  dei  nuovi  distretti  del
Commercio e prevede l'opportunità di avviare programmi significativi e strategici per il sostegno
alle attività commerciali. L'attenzione principale sarà dedicata al commercio di vicinato coinvolto
da  una  crisi  economica  negli  utimi  anni  aggravatasi  ulteriormente,  per  alcune  categorie  in
particolare, nel periodo di emergenza sanitaria ancora in corso. 
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 SCUOLA E SERVIZI SCOLASTICI

Nell’area dei servizi scolastici sono stati garantiti gli impegni istituzionali previsti dalla normativa e
sono  state  di  volta  in  volta  sostenute  economicamente,  supportate  o  proposte  all’Istituto
Comprensivo   iniziative  volte  ad  integrare  e  arricchire  l’offerta  formativa;  si  elencano  qui  la
gestione  della  refezione  e  del  trasporto  scolastico,  gli  interventi  per  il  diritto  allo  studio,
l’assegnazione  di  contributi  legati  alle  funzioni  ATA,  al  funzionamento  della  scuola,  al  Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF), al progetto di sostegno psicologico per le insegnanti. E’
stata confermata, in quanto dimostratasi efficace negli anni, il metodo della co-progettazione dei
servizi di inclusione e integrazione scolastica per gli alunni portatori di disabilità o con bisogni
educativi  speciali.  Il  medesimo metodo è  stato  altresì  utilizzato  per  la  programmazione delle
attività  del  centro  di  aggregazione  giovanile  collocato  a  Villa  Grazia,  rivolto  alla  fascia  di  età
adolescenziale.
Nell’ambito della ristorazione scolastica è stato mantenuto il controllo amministrativo e contabile,
in  collaborazione  con  l’area  finanziaria  dell’Ente,  sui  pagamenti da  parte  degli  utenti e  sulle
relative  morosità  che,  nel  corso  del  mandato,  sono  state  drasticamente  ridotte anche  grazie
all’introduzione di una piattaforma online dedicata all’iscrizione e al versamento del corrispettivo
dovuto, nel 2020 adottata anche per il trasporto scolastico.

Come in precedenza illustrato, sono stati programmati, progettati e realizzati numerosi interventi
di messa in sicurezza, segnatamente in ambito strutturale ai fini antisismici, e di riqualificazione
energetica dei plessi scolastici, oltre che di sistemazione delle aree esterne.
Nel  corso  del  mandato  sono  stati  adempiuti  alcuni  obblighi  di  prevenzione  incendi  con  la
presentazione al Comando Provinciale dei VV.F. delle segnalazioni certificate di inizio attività delle
scuole  dell’infanzia  Calvino  e  Collodi.  Sono  state  anche  avviate  le  pratiche  per  presentare  al
Comando Provinciale dei VV.F. la segnalazione certificata di inizio attività della Scuola Costa e per
ottenere il parere di esame progetto della scuola Folis.
E’ stata fornita all’Istituto Comprensivo consulenza nell’ambito dei progetti di informatizzazione
dei vari plessi ed è stata prevista la sostituzione di tutte le macchine fotocopiatrici come per gli
uffici comunali.
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SPORT

Nell’area  delle  attività  sportive  e  del  tempo libero sono stati  realizzati,  in  collaborazione con
l’Istituto Comprensivo e le associazioni sportive dilettantistiche pinesi, interventi di promozione
dello sport e dello sviluppo motorio, in primo luogo attraverso l’ideazione del progetto “Scuola e
Sport”, che coinvolge ogni anno, in orario curriculare, gli alunni delle scuole primarie e secondaria
di  primo  grado  in  esperienze  gratuite  di  numerose  discipline  praticabili  sul  territorio
(l’appuntamento non si è svolto nel 2020 causa misure anti Covid). Nella stessa ottica e con gli
stessi  obiettivi,  declinati su una fascia più ampia di  popolazione, viene proposta annualmente
insieme alle società sportive, all’inizio dell’autunno, la Festa dello sport, durante la quale, nell’arco
di una o due giornate, i cittadini possono provare gratuitamente varie discipline.
E’  stata  garantita per  tutto il  mandato  l’assegnazione degli  spazi  nelle  palestre  comunali  alle
società e associazioni sportive del territorio (con conseguente controllo di gestione e contabile),
al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alle attività da parte della popolazione.
Tale approccio è proseguito anche in fase Covid attraverso l’assicurazione di pronta apertura degli
impianti a favore dei sodalizi territoriali e a titolo gratuito, nei limiti previsti dalla normativa, per
garantire la pratica motoria.
Nell’ambito dello sport il mandato è stato caratterizzato anche dall’affidamento in gestione dei
complessi sportivi comunali destinati al gioco del calcio e al gioco del tennis, in base a capitolati
elaborati nell’ottica di garantire da un lato la sostenibilità economica della conduzione (vedasi a
titolo esemplificativo la durata della concessione, quindicennale prorogabile per altri cinque anni
per il calcio e ventennale prorogabile per altri  cinque anni per il  tennis) e dall’altro interventi
strutturali migliorativi a spese dei gestori e a vantaggio dell’ente proprietario e della collettività.
Come già in precedenza evidenziato, sono stati programmati, progettati e realizzati interventi sul
patrimonio  sportivo  comunale,  tra  cui  la  sistemazione  degli  spogliatoi  della  palestra  Folis,  la
sostituzione della pavimentazione e della copertura del campo coperto C dell’impianto Tennis  e
la realizzazione di una nuova struttura polivalente presso l’area  in Regione Commenda.
Sono  stati  anche  adempiuti  gli  obblighi  di  convenzione  erogando  i  contributi  sulle  spese  di
riscaldamento e per la  manutenzione al  gestore  concessionario dell’impianto natatorio Moby
Dick. Per sopperire ai disavanzi gestionali conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19, è stato
erogato un contributo  economico straordinario al   gestore  della  piscina  invernale  coperta,  in
qualità di subappaltatore.
Per promuovere il  principio “Sport è di  Tutti” sono stati realizzati interventi per migliorare la
fruizione da parte dei cittadini dell’area del Parco di Superga, quali la sistemazione dell’area di
ingresso in Via dei Colli in prossimità di Via Torino (parcheggi e percorsi pedonali), di realizzazione
di uno spazio dotato di attrezzi ginnici di libero accesso e l’installazione di un punto acqua della
SMAT S.p.a.. Nella variante generale al P.R.G.C. sono state previste apposite dotazioni di servizi
pubblici nelle aree maggiormente frequentate, quali Via Podio, Via Valle Balbiana, Via San Felice,
Via Civera , Via Mont Cervet e presso zona dell’impiantistica sportiva in Regione Commenda.  Con
un apposito studio sono stati definiti i livelli di interesse della viabilità e dei percorsi per garantire
la fruizione del territorio per attività ludiche, di relax e sportive.
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CULTURA E ASSOCIAZIONI

Nell’area dei servizi  culturali, a fronte di risorse di bilancio mantenute costanti negli  anni, si  è
operato per accrescere e rafforzare le collaborazioni con realtà territoriali ed extraterritoriali al
fine  di  promuovere  un’offerta  culturale  ampia  e  variegata  e  di  valore  elevato.  In  tema  di
collaborazioni  si  evidenziano gli  appuntamenti affidati alla Pro Loco (a titolo esemplificativo il
Settembre pinese, la Festa patronale, le proiezioni di film, l’Arca di Noè) e il calendario annuale
degli eventi predisposto insieme alla Consulta delle Associazioni con l’obiettivo di coordinare le
proposte  ricreative sul  territorio  e  di  garantire a ogni  sodalizio  spazi  adeguati per  le  proprie
iniziative pubbliche. 
Ancora  nell’ambito  delle  collaborazioni  sono  da  sottolineare  il  costante  rapporto  con
l’Osservatorio  astronomico  e  il  Planetario  situati  sulla  collina  pinese  e  la  stretta  sinergia,
generatasi  durante  il  presente  mandato,  con  il  MAAAD  (Museo  dell’Architettura,  delle  Arti
applicate e del Design dell’Istituto Alvar Aalto) creato dagli  architetti Leonardo Mosso e Laura
Castagno, che ha permesso l’apertura al pubblico delle collezioni del museo stesso, nonché la
realizzazione di mostre e di collezioni permanenti. 
Nel luglio 2019 l’Istituto Alvar Aalto ha donato all’Amministrazione comunale di Pino torinese la
collezione dei dipinti a olio di paesaggio e alcune tempere, oltre che un grande disegno a matita,
dell’architetto CUZZI UMBERTO uno dei più importanti architetti del filone razionalista, che nella
sua vita ha avuto occasione, per ragioni famigliari, di frequentare Pino Torinese e di dipingere
alcuni suoi ambienti caratteristici negli anni 50 e 60. Tale gesto di liberalità, fatto con l'esclusivo
scopo di rendere un omaggio alla comunità locale, ha così consentito un arricchimento culturale
per il  Comune di  Pino Torinese e ha così  permesso l'allestimento di  una mostra permanente
presso i locali della biblioteca comunale.
In  tema di  eventi culturali  si  segnala in particolare la rassegna di  musica classica denominata
“Classica a Pino” a cadenza annuale,  ormai caratterizzante l’offerta territoriale, cui si è aggiunta
dal  2018  la  “Masterclass  di  musica  da  camera”,  che  ogni  anno  coinvolge  musicisti  di  fama
nazionale e internazionale in lezioni e concerti sul territorio.
In  ambito  culturale prosegue  con  costanza  l’attività  della  biblioteca  comunale  sia  sul  fronte
dell’incremento  del  patrimonio  librario  (con  risorse  comunali,  regionali  e  statali)  e  del
prestito/consultazione  (con  rafforzamento  del  prestito  interbibliotecario)   sia  sul  fronte  delle
proposte culturali, attraverso presentazioni di libri (si veda la rassegna “Fuori dalle righe”), letture
pubbliche, animazioni e laboratori per ogni fascia di età. Tali attività sono continuate anche in
periodo pandemico, in modalità online, grazie ad una ricca newsletter settimanale. L’orario della
biblioteca è stato ampliato a livello sperimentale, a partire dal 2019 e fatta salva la sospensione
degli accessi per il contenimento del Covid, l’intento è anche quello di offrire un’aula studio ai
ragazzi  compatibilmente con le  attività  di  prestito e consultazione di  tutta la  popolazione.  In
periodo  pandemico  molte  attività  culturali  come  concerti  e  appuntamenti  tradizionali  sono
proseguiti con modalità online o formule adeguate alle disposizioni sulla sicurezza sanitaria.
Oltre  agli  interventi  ed  ai  lavori  precedentemente  elencati  (riqualificazione  spazio  belvedere
antistante la Chiesa S.S. Annunziata, restauro pilone Centocroci, illuminazione arco monumentale
e pilone votivo di  Via  Roma) nella  nuova variante  strutturale  del  P.R.G.C.  sono state previste
norme  di tutela e di conservazione dei beni di interesse culturale e storico del territorio. E’ stato
puntualmente  aggiornato  l’elenco  degli  immobili  tutelati  ed  è  stato  redatto  un  dettagliato
censimento  dei  fabbricati  rustici  che  sono  da  salvaguardare  in  quanto  costituiscono  parte
rilevante del patrimonio storico-documentario della comunità. 
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Per  qualificare le attività e le proposte di carattere culturale, didattico, associativo e divulgativo,
nell’auditorium del centro polifunzionale è stato  installato un  impianto audio e video di tipo
professionale. 
E’ stato infine progettato a livello definitivo ed esecutivo l’intervento per realizzare nuovi spazi
per le associazioni al piano terra del nuovo corpo di fabbrica dell’edificio comunale di Via Martini
n. 16.
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SERVIZI, SICUREZZA, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

L’offerta  di  servizi  sul  territorio  ha  avuto  un  notevole  impulso  con  l’apertura  del  centro
polifunzionale di Via Folis n. 9. Di rilievo sono le attività svolte dai medici di base che nel corso del
mandato sono state integrate con le prestazioni eseguite direttamente dall’ASL TO 5. E’ nata così,
con apposita convenzione, la Casa della Salute di Pino Torinese, uno dei primi centri regionali di
medicina  territoriale.  Stante  la  pandemia  da  COVID  19,  la  Casa  della  Salute  ha  svolto  una
importante funzione quale punto di riferimento e coordinamento in collaborazione con gli studi
medici ivi ubicati.
Nell'ambito del servizio di competenza della polizia municipale, vera e propria espressione del
Sindaco quale autorità locale, ci si è concentrati, in particolare, in attività connesse alla sicurezza e
alla  civile  convivenza  e  a  garantire  il  rispetto  delle  regole. Da  qui  l'impegno  costante  nello
svolgimento di tutti quei servizi utili  a garantire sia la prevenzione sia il contrasto delle azioni
illecite.
Per  garantire  la  sicurezza  nelle  aree  pubbliche,  in  accordo con le  Forze  dell’Ordine,   è  stato
realizzato  un  intervento  di  integrazione  e  sostituzione  dell’impianto  di  videosorveglianza  del
territorio, prevedendo riprese di contesto e di lettura targhe. Gli apparati sono stati installati in
Via Roma (incrocio Via Martini e incrocio Via Molina), Piazza del Municipio, Via Folis intersezione
Via  San  Felice,  area  esterna  Villa  Grazia,  terrazzo  palestra  Costa  e  passerella  scuola  Folis,
parcheggio interrato,  area  giardini  pubblici  Via  Molina e  Via dei  Colli  all’intersezione con Via
Torino.  L’impianto  sarà  completato  con  l’installazione  di  nuove  telecamere  per  la  ripresa  di
contesto dell’area belvedere antistante la Chiesa S.S. Annunziata.

Nel corso del 2020 e fino ad oggi, lo svolgimento delle mansioni tipiche della Polizia Municipale
sono state fortemente condizionate e radicalmente influenzate dall’emergenza causata dal Covid-
19 e dalla pandemia iniziata a marzo 2020. 
La situazione può essere così riassunta:
Controllo del territorio
Un aspetto di particolare importanza in termini di sicurezza è stata la nascita, a partire da un
incontro  pubblico  svoltosi  nel  primo anno  del  mandato,  di  numerosi  gruppi  di  “Controllo  di
Vicinato” ovvero gruppi di cittadini  spontaneamente costituiti,  che presuppone la partecipazione
attiva dei residenti di una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di
polizia  statali  e  locali.  Esercitare  il  “Controllo  del  Vicinato”  significa  promuovere  la  sicurezza
urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la
proprietà e le persone.
Per  garantire  maggiore  sicurezza  nel  territorio  sono  stati  realizzati  interventi  di  rifacimento
dell’illuminazione di alcuni tratti stradali (Via Roma – tratto da Via Pietra del Gallo a Via Molina,
Via Palazzotto - primo tratto da Via Tepice, parcheggi impianti sportivi in Regione Commenda, Via
Verdina, Via Traforo e Via Chieri – tratto da Via Puccini a confine con Chieri), ed è stato installato
un nuovo impianto di videosorveglianza del concentrico, tra cui la Piazza del Municipio e la Via
Roma, e di Via dei Colli nell’intersezione con la Via Torino. Il nuovo centro polifunzionale è stato
protetto con impianto antifurto. 
Per tutto il mandato è stato anche garantito un servizio di vigilanza armata notturna su tutti gli
edifici comunali.
Servizio di gestione dei verbali del codice della strada
Istruzione  dei  ricorsi  avverso  verbali  del  C.d.S.,  con  particolare  riguardo  agli  atti difensivi  da
discutere in udienza davanti al Giudice di Pace; elaborazione dei verbali da iscrivere a ruolo. 
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Attività di polizia giudiziaria
Si è svolta su iniziativa del Comando o su delega dell’Autorità Giudiziaria nonché l’espletamento
delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, previste dalla normativa statale, al fine di garantire,
in concorso con il personale della locale Stazione dei Carabinieri, la sicurezza urbana nell’ambito
territoriale di competenza. 

Nell’area delle politiche sociali si sono approfondite e realizzate, in collaborazione con il CSSAC,
l’ASL territoriale, le associazioni del settore no profit e le famiglie (spesso con il coinvolgimento
dell’ATC  per  la  questione  della  casa,  del  Centro  per  l’Impiego  per  le  tematiche  relative  agli
inserimenti lavorativi) azioni di supporto, non solo finanziario, a persone e famiglie in situazione
di disagio e di  povertà. Il  punto di  riferimento per tali  attività è rappresentato dal  cosiddetto
“tavolo sociale” di lavoro permanente, che si pone l’obiettivo di analizzare e proporre soluzioni
per le problematiche via via emergenti. La continuativa collaborazione con il CSSAC ha permesso
di  realizzare  progetti specifici  di  sostegno alla  disoccupazione  e  all’inclusione  di  persone con
disabilità  (tirocini  lavorativi,  progetti  di  attivazione  sociale  sostenibile)  nonché  di  supporto  a
situazioni di disagio economico perdurante o provvisorio, quali le soluzioni di emergenza abitativa
e il sostegno alla locazione su bando regionale (pubblicato nel 2020, in concomitanza con la crisi
sanitaria,  a  cinque  anni  di  distanza  dal  precedente).  La  condivisione  degli  obiettivi  con  le
associazioni  del  volontariato  sociale  ha  consentito inoltre  l’attivazione  di  iniziative,  sostenute
finanziariamente  dall’Ente,  a  favore  di  famiglie  in  situazione  di  povertà  e  di  insicurezza
economica, da ultimo acuite a causa della pandemia da Covid-19.

L’attenzione  per  altre  forme  di  disagio,  legate  al  contesto  sociale  e  famigliare,  si  è  invece
concretizzata nella realizzazione di sportelli di ascolto e sostegno psicologico e legale, contro la
violenza di  genere e il  mobbing lavorativo,  gestiti nell’ambito del  Centro comunale Persone e
Famiglie PariDispari, ospitato a Villa Grazia.  Nel 2016 è stato firmato un primo protocollo tra il
Comune  di  Chieri,  il  Consorzio  dei  servizi  Socioassistenziali  del  Chierese  (CSSAC)  di  cui  Pino
Torinese fa parte, forze dell'ordine e Asl TO5 per il sostegno alle vittime di violenza domestica.
Successivamente,  nel  2019  l'assemblea  Consortile  ha  approvato  l'atto  di  indirizzo  per  la
costituzione di una rete interistituzionale per il contrasto della violenza di genere attraverso il
Centro antiviolenza "IN Rete" di Chieri con funzioni di accoglienza, sostegno, consulenza gratuita
alle donne e costruzione di reti con i soggetti del territorio. Tale protocollo sarà definitivamente
firmato dagli  Enti aderenti,  tra  cui  il  nostro Comune,  entro il  mese di  giugno e prevede una
partecipazione alle spese per il sostegno delle attività. Nella primavera del 2016 sempre nella
struttura  Comunale  di  Villa  Grazia  è  stata  aperta  la  Ludoteca  Comunale  dove  si  svolgono
numerose attività, laboratori e  progetti educativi con la collaborazione di numerosi soggetti e
associazioni del territorio. 
Sotto  l’egida  del  Centro  PariDispari  si  sono  svolte  le  iniziative  relative  al  piano  triennale
“Altrotempo 0-6”, promosso e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, che a Pino Torinese si è
concretizzato nel progetto “Papà in gioco”, finalizzato a incentivare una genitorialità più condivisa
tra padre e madre. Il progetto ha raggiunto un grado di autonomia tale da proseguire anche oltre
l’esaurimento del cofinanziamento.

Nella  nuova  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  sono  state  infine  introdotte  disposizioni  che
consentono di frazionare gli immobili esistenti e di creare opportunità abitative per i giovani e per
gli  anziani  all’interno  dello  stesso  fabbricato,  molte  volte  di  grandi  dimensioni  rispetto  alle
effettive esigenze. Sono state anche implementate le dotazioni a servizi pubblici per assicurare
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un’offerta  di  qualità  per  i  cittadini  e  per  le  famiglie.  Inoltre  sono  stati  tutelati  gli  ambiti
naturalistici e paesaggistici al fine di rendere il  territorio un luogo che migliora sensibilmente la
qualità di vita.

3.4 - Controllo strategico
Come  previsto,  dal  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  programmazione  di  Bilancio
allegato al Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011 e dagli art. 147-ter, 196, 197 e 198 del "Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli  Enti Locali"  (cd.  TUEL),  l'ente  locale  con popolazione
superiore a 15.000 abitanti definisce ed effettua il controllo strategico finalizzato alla rilevazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. 
Il  comune di Pino Torinese, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è tenuto
all'adempimento precitato. 
Tuttavia in sede di controllo di gestione e successiva predisposizone del DUP  analizza lo stato di
attuazione degli obiettivi raggiunti, al fine di indirizzare la compilazione della Sezione Strategica
del nuovo Documento Unico di Programmazione in approvazione.

3.5 - Valutazione delle performance

La  relazione  sulla  Performance,  prevista  dall’art.  10  comma 1  lett.  b)  del  D.Lgs.  150/2009  e
dall’art.   55 del Regolamento Comunale sull’ordinamento dei Servizi, rappresenta lo strumento
con cui  l’Amministrazione Comunale ha illustrato ai  cittadini  ed ai  suoi  stakeholders i  risultati
ottenuti negli anni. Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo
i  risultati  organizzativi  ed  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  alle
risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti, indicando, eventualmente, anche le cause
e ove possibile le eventuali misure correttive da adottare.

Il  Comune di  Pino Torinese ha scelto di rappresentare i  risultati conseguiti attraverso obiettivi
“consolidati”, “di miglioramento”, “di sviluppo” o “di investimento” suddivisi per ciascun servizio
in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente. Per ogni obiettivo sono stati selezionati indicatori
utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell’amministrazione, i cui risultati sono
stati  riportati  in  sintesi  nelle  varie  annualità  oggetto  di  relazione  finale,  per  fornire  una
rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

Processo di redazione della relazione.
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i  risultati ottenuti dalle
analisi  e dai dati di rendicontazione del Piano Performance/Piano esecutivo di gestione (PEG).
Sono stati esaminati i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che
sono  stati  poi  validati  dal  Nucleo  di  valutazione  con  funzioni  di  Organismo  Indipendente  di
Valutazione.
Dai referti sulle attività svolte, prodotti dai Responsabili  dei  Servizi  negli  anni interessati dalla
presente relazione, si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti
in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate. 
Si propone di seguito il funzionigramma seguito, mentre per i risultati si rinvia alle relazioni finali
di  ciascun  anno,  pubblicate  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  internet
istituzionale dell’Ente.
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Gli  obiettivi,  corrispondenti  ai  singoli  programmi-progetti,  assegnati  attraverso  il  Piano  della
Performance/Piano  esecutivo di  gestione  (PEG)  sono  sempre  stati  raggiunti,  in  relazione  alle
risorse umane, strumentali ed economiche assegnate ai Servizi.
La valutazione che ne è derivata sia dei Responsabili dei Servizi sia dei collaboratori è sempre
stata  positiva.

3.6 - Controllo sulle società partecipate/controllate

Ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL, l'Ente monitora costantemente l'andamento delle società
partecipate  e  controllate,  definendo  annualmente  all'interno  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) obiettivi gestionali mirati a risultati qualitativi e quantitativi dei servizi resi
e verifica gli effetti contabili e gestionali di tali attività attraverso la predisposizione annuale del
bilancio  consolidato,  obbligatorio  per  tutti  gli  Enti  Locali  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti.

Con deliberazione di  CC. n. 48 del  24/11/2020  è stato approvato il  Bilancio Consolidato degli
organismi rientranti nell'area di consolidamento relativo all'annualità 2019.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1 - Sintesi dei dati finanziari a Consuntivo del Bilancio dell’Ente

ENTRATE

Titolo 118/11 2016 2017 2018 2019 2020 (*)

% di 
incremento/
decremento 

rispetto al
primo anno

Titolo 1 6.270.720,07 6.487.289,29 6.463.378,99 6.542.914,40 6.083.956,56 -3,000%

Titolo 2 179.045,57 143.817,33 272.989,05 344.671,61 902.120,54 404,000%

Titolo 3 1.032.563,53 947.689,46 970.016,37 850.831,06 747.924,46 -28,000%

Titolo 4 507.599,77 394.335,82 636.805,57 612.786,75 448.318,19 -12,000%

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

Totale 7.989.928,94 7.973.131,90 8.343.189,98 8.351.203,82 8.182.319,75 2,000%

(*) dato preconsuntivo                                           
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SPESE

Titolo 118/11 2016 2017 2018 2019 2020(*)

% di 
incremento/
decremento 

rispetto al
primo anno

Titolo 1 6.179.495,40 6.318.607,22 6.335.791,21 6.428.644,40 5.998.967,61 -3,000%

Titolo 2 1.956.240,80 1.757.694,71 1.931.362,06 1.710.685,92 1.476.943,55 -25,000%

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

Titolo 4 139.519,31 381.290,13 502.162,22 45.350,14 23.740,41 -83,000%

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

Totale 8.275.255,51 8.457.592,06 8.769.315,49 8.184.680,46 7.499.651,57 -9,000%

                                   (*) dato preconsuntivo 

PARTITE DI GIRO

Titolo 118/11 2016 2017 2018 2019 2020(*)

% di 
incremento/
decremento 

rispetto al primo
anno

Titolo 9 ENTRATE 990.073,20 1.048.880,71 1.099.547,44 1.101.626,34 971.346,97 -2,000%

Titolo 7 USCITE 990.073,20 1.048.880,71 1.099.547,44 1.101.626,34 971.346,97 -2,000%

                                       (*) dato preconsuntivo 
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2 - Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 2017 2018 2019 2020(*)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti iscritto in entrata (+) 110.011,91 42.895,06 96.609,88 107.356,06 78.532,82

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.482.329,17 7.578.796,08 7.706.384,41 7.738.417,07 7.734.001,56

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti (-) 6.179.495,40 6.318.607,22 6.335.791,21 6.428.644,40 5.998.967,61

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 42.895,06 96.609,88 107.356,06 78.532,82 99.094,43

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

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

F1)  Spese  Titolo  4.00  -  Quote  di  capitale  amm.to  dei  mutui  e  prestiti
obbligazionari (-) 139.519,31 381.290,13 502.162,22 45.350,14 23.740,41

di cui per estinzione anticipata di prestiti 82.352,68 326.238,35 455.115,00 0,00 0,00

F2)Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) 1.230.431,31 825.183,91 857.684,80 1.293.245,77 1.690.731,93

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 132.852,72 427.743,73 478.831,00 11.768,47 294.379,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti 82.352,68 326.238,35 455.115,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (-) 733.453,93 630.662,00 736.195,00 375.402,01 97.804,00
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specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M) 629.830,10 622.265,64 600.320,80 929.612,23 1.887.307,01

-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 341.094,90 330.684,66

-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 30.542,63 130.868,30

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-) 629.830,10 622.265,64 600.320,80 557.974,70 1.425.754,05

-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto 
(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 157.412,47 0,00

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 629.830,10 622.265,64 600.320,80 400.562,23 1.425.754,05

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 589.899,00 630.116,00 2.090.965,00 988.165,00 848.790,92

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.249.338,81 1.926.990,40 1.458.912,39 2.703.795,39 2.452.973,07

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 507.599,77 394.335,82 636.805,57 612.786,75 448.318,19

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 733.453,93 630.662,00 736.195,00 375.402,01 97.804,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.956.240,80 1.757.694,71 1.931.362,06 1.710.685,92 1.476.943,55

 Sipal Informatica 47



PINO TORINESE Relazione di fine mandato 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.926.990,40 1.458.912,39 2.703.795,39 2.452.973,07 2.091.887,70

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

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E ) 197.060,31 365.497,12 287.720,51 516.490,16 279.054,93

-Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 55.769,32 19.446,74

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 197.060,31 365.497,12 287.720,51 460.720,84 244.608,19

-Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 197.060,31 365.497,12 287.720,51 460.720,84 274.608,19

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

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

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

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA 
(W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 826.890,41 987.762,76 888.041,31 1.446.102,39 2.166.361,94

-Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio 0,00 0,00 0,00 341.094,90 345.684,66

-Risorse vincolate nel bilancio 0,00 0,00 0,00 86.311,95 150.315,04

W2) EQUILIBRI DI BILANCIO 826.890,41 987.762,76 888.041,31 1.018.695,54 1.670.362,24

-Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 0,00 0,00 0,00 157.412,47 -30.000,00
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W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 826.890,41 987.762,76 888.041,31 861.283,07 1.700.362,24

O1) Risultato di competenza di parte corrente 629.830,10 622.265,64 600.320,80 929.612,23 1.887.307,01

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 132.852,72 427.743,73 478.831,00 11.768,47 294.379,08

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

-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 341.094,90 330.684,66

-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto 
(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 157.412,47 0,00

-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 30.542,63 130.868,30

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI
PLURIENNALI 496.977,38 194.521,91 121.489,80 388.793,76 1.131.374,97

                    (*) dato preconsuntivo 
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3 - Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Gestione di competenza 2016 2017 2018 2019 2020(*)

Riscossioni (+) 7.481.219,40 7.329.859,67 7.535.901,09 7.379.931,33 7.520.964,81

Pagamenti (-) 7.821.466,77 8.120.891,90 8.420.758,31 8.055.307,55 6.807.962,81

Differenza -340.247,37 -791.032,23 -884.857,22 -675.376,22 713.002,00

Residui Attivi (+) 1.498.782,74 1.692.152,94 1.906.836,33 2.072.898,83 1.632.701,91

Residui Passivi (-) 1.443.861,94 1.385.580,87 1.448.104,62 1.230.999,25 1.663.035,73

Differenza 54.920,80 306.572,07 458.731,71 841.899,58 -30.333,82

Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato al bilancio (+) 2.359.350,72 1.969.885,46 1.555.522,27 2.811.151,45 2.531.505,89

Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-) 1.969.885,46 1.555.522,27 2.811.151,45 2.531.505,89 2.190.982,13

Differenza 389.465,26 414.363,19 -1.255.629,18 279.645,56 340.523,76

Saldo gestione competenza 104.138,69 -70.096,97 -1.681.754,69 446.168,92 1.023.191,94

                      (*) dato preconsuntivo 

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020(*)
Fondo cassa al 31 dicembre (+) 3.502.570,47 3.138.297,57 2.592.241,70 2.749.459,01 4.067.405,05

Totale residui attivi finali (+) 3.651.992,84 4.077.488,04 4.661.248,82 4.436.959,83 4.158.990,26

Totale residui passivi finali (-) 1.626.448,62 1.553.564,04 1.704.231,09 1.546.849,24 1.991.970,82

Fondo Pluriennale Vincolato (-) 1.969.885,46 1.555.522,27 2.811.151,45 2.531.505,89 2.190.982,13

Risultato di amministrazione (=) 3.558.229,23 4.106.699,30 2.738.107,98 3.108.063,71 4.043.442,36
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Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO

                                               (*) dato preconsuntivo                                                                                                                                                        

Risultato di amministrazione di cui: 2016 2017 2018 2019 2020(*)
Parte accantonata 481.683,99 651.563,41 1.281.368,50 1.749.875,87 2.065.560,53

Parte vincolata 222.061,06 257.084,91 316.456,84 391.766,77 473.263,95

Parte destinata agli investimenti 496.977,38 194.521,91 121.489,80 0,00 0,00

Non vincolato 2.357.506,80 3.003.529,07 1.018.792,84 966.421,07 1.504.617,88

Totale 3.558.229,23 4.106.699,30 2.738.107,98 3.108.063,71 4.043.442,36

                                            (*) dato preconsuntivo 

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione

2016 2017 2018 2019 2020(*)

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 73.350,00 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 36.265,00 0,00 0,00 294.379,08

Spese correnti in sede di assestamento 50.492,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 589.899,00 59.788,62 2.090.965,00 708.360,00 848.790,92

Estinzione anticipata di prestiti 82.360,00 326.238,35 455.115,00 0,00 0,00

Totale 722.751,78 495.641,97 2.546.080,00 708.360,00 1.143.170,00

                              (*) dato preconsuntivo 
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6 - Gestione dei residui
6.1 – Totale residui di inizio e fine mandato

RESIDUI ATTIVI 
2016

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 1.799.706,05 1.318.200,58 240.227,70 166.305,86 1.873.627,89 555.427,31 1.132.286,31 1.687.713,62

Titolo 2 259.157,98 229.459,93 174,59 1.757,82 257.574,75 28.114,82 75.282,33 103.397,15

Titolo 3 366.681,36 105.363,66 1.103,50 10.836,63 356.948,23 251.584,57 243.947,53 495.532,10

Titolo 4 952.617,95 137.988,44 14.373,84 0,00 966.991,79 829.003,35 35.112,51 864.115,86

Titolo 5 575.893,92 130.571,22 18.795,10 0,00 594.689,02 464.117,80 0,00 464.117,80

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 38.467,49 13.505,24 0,00 0,00 38.467,49 24.962,25 12.154,06 37.116,31

Totale 3.992.524,75 1.935.089,07 274.674,73 178.900,31 4.088.299,17 2.153.210,10 1.498.782,74 3.651.992,84

                      

RESIDUI ATTIVI 
2020(*) Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccerta

ti
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 3.081.783,62 1.459.179,74 136.458,63 8.112,45 3.210.129,80 1.750.950,06 1.432.673,63 3.183.623,69
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Titolo 2 53.264,73 35.632,13 562,29 1.250,00 52.577,02 16.944,89 24.762,99 41.707,88

Titolo 3 440.831,22 45.013,27 660,79 7.996,69 433.495,32 388.482,05 116.129,72 504.611,77

Titolo 4 575.843,92 177.625,90 0,00 285.640,56 290.203,36 112.577,46 47.135,57 159.713,03

Titolo 5 248.020,81 0,00 0,00 0,00 248.020,81 248.020,81 0,00 248.020,81

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 37.215,53 12.321,23 0,00 15.581,22 21.634,31 9.313,08 12.000,00 21.313,08

Totale 4.436.959,83 1.729.772,27 137.681,71 318.580,92 4.256.060,62 2.526.288,35 1.632.701,91 4.158.990,26

                     (*) dato preconsuntivo 

RESIDUI PASSIVI 
2016 Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

a b d e = a - d f = e - b g h = f + g

Titolo 1 1.602.932,54 1.471.819,21 11.357,37 1.591.575,17 119.755,96 965.825,16 1.085.581,12

Titolo 2 201.675,90 154.701,53 7.744,95 193.930,95 39.229,42 429.234,50 468.463,92

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 173.641,57 150.040,27 0,00 173.641,57 23.601,30 48.802,28 72.403,58

Totale 1.978.250,01 1.776.561,01 19.102,32 1.959.147,69 182.586,68 1.443.861,94 1.626.448,62
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RESIDUI PASSIVI 
2020(*) Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

a b d e = a - d f = e - b g h = f + g

Titolo 1 843.013,09 645.899,45 50.361,58 792.651,51 146.752,06 824.470,97 971.223,03

Titolo 2 615.918,98 420.277,24 37.972,29 577.946,69 157.669,45 763.084,06 920.753,51

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 87.917,17 58.651,54 4.752,05 83.165,12 24.513,58 75.480,70 99.994,28

Totale 1.546.849,24 1.124.828,23 93.085,92 1.453.763,32 328.935,09 1.663.035,73 1.991.970,82

                      (*) dato preconsuntivo 

6.2 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi
al 31/12

2016
e precedenti 2017 2018 2019

        
  2020 (*)

                   

Totale
residui (*)

Titolo 1 520.326,93 377.813,78 272.578,56 580.230,79 1.432.673,63 3.183.623,69

Titolo 2 0,00 21,27 77,91 16.845,71 24.762,99 41.707,88

Titolo 3 263.883,34 43.817,12 49.232,32 31.549,27 116.129,72 504.611,77

Titolo 4 53.834,41 1.639,15 22.952,06 34.151,84 47.135,57 159.713,03

Titolo 5 248.020,81 0,00 0,00 0,00 0,00 248.020,81

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 9.313,08 0,00 0,00 0,00 12.000,00 21.313,08

Totale generale 1.095.378,57 423.291,32 344.840,85 662.777,61 1.632.701,91 4.158.990,26

         (*) dato preconsuntivo 

Residui passivi
al 31/12

2016
e precedenti 2017 2018 2019 2020 (*)

Totale
residui (*)

Titolo 1 45.729,41 18.067,42 21.630,11 61.325,12 824.470,97 971.223,03

Titolo 2 3.063,01 40.640,58 45.033,39 68.932,47 763.084,06 920.753,51

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 15.043,78 2.000,00 5.463,28 2.006,52 75.480,70 99.994,28

Totale generale 63.836,20 60.708,00 72.126,78 132.264,11 1.663.035,73 1.991.970,82

                       (*) dato preconsuntivo  

6.3 - Rapporto tra competenza e residui

2016 2017 2018 2019 2020(*)

Residui attivi titoli I e III 807.011,88 984.577,76 1.447.611,39 1.670.780,56 2.139.432,11

Accertamenti di competenza titoli I e III 7.303.283,60 7.434.978,75 7.433.395,36 7.393.745,46 6.831.881,02

Rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza titoli I e III 11,000% 13,000% 19,000% 23,000% 31,000%

                           (*) dato preconsuntivo 
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7 - Patto di Stabilità interno/Saldo di Finanza Pubblica
7.1 - Applicazione

L’Ente negli anni del periodo del mandato amministrativo è risultato soggetto secondo il seguente prospetto, dove “S” indica che è stato soggetto al
Patto/Saldo, “NS” non è stato soggetto e “E” che ne è escluso per disposizioni di legge.

2016 2017 2018 2019 2020
S S NS NS NS

L’Ente negli anni è risultato soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno  e dal 2016 al rispetto del pareggio di bilancio ex L. 208/2015 che all'art. 1
comma 707 e successivi che prevede  “….a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità interno degli enti
locali….”, il comma 709 così prosegue “ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti….(tra cui i comuni)...concorrono alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza pubblica  nel  rispetto delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da 707 a  734  del  presente  articolo,  che  costituiscono principi  fondamentali  di
coordinamento de finanza pubblica….” e il comma 710 " ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza pubblica gli enti....devono conseguire un saldo
non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali...".

L'Ente è sempre risultato adempiente nel periodo del mandato amministrativo 2016/2020.

7.2 - Inadempienza

L'Ente risulta adempiente ai fini del Patto di Stabilità Interno/Saldo di Finanza Pubblica negli anni compresi nel mandato amministrativo.

7.3 - Sanzioni

 L'Ente non è stato sanzionato.
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8 - Indebitamento
8.1 - Evoluzione indebitamento

2016 2017 2018 2019 2020(*)
Residuo debito finale 2.121.261,70 1.740.825,71 1.238.663,49 1.193.313,35 1.169.572,94

Popolazione residente 8381 8366 8403 8439 8400

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 253,10 208,08 147,41 141,40 139,23

                                           (*) dato preconsuntivo                                                                                                                                                                                          

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento

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

2016 2017 2018 2019 2020(*)
Quota interessi 135.815,63 179.612,44 187.650,34 50.490,63 37.637,75

Entrate Correnti 8.707.020,45 8.513.047,07 7.482.329,17 7.578.796,08 7.706.384,41

% su Entrate Correnti 1,56% 2,11% 2,51% 0,66% 0,48%

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 10%

                                                                        (*) dato preconsuntivo 

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

8.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata

L’Ente non ha in corso, e non ha mai fatto ricorso, a contratti relativi a strumenti derivati.
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9 - Conto del patrimonio in sintesi
Si riportano di seguito i dati del Conto del Patrimonio attivo e passivo relativi al primo e ultimo anno di mandato amministrativo, come previsto
dall’art. 230 del TUEL.

2016

Attivo Importo Passivo Attivo
Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 30.264.049,12

Immobilizzazioni immateriali 75.859,59 Fondi per rischi ed oneri 0,00

Immobilizzazioni materiali 24.407.945,22

Immobilizzazioni Finanziarie 2.858.205,29

Rimanenze 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00

Crediti 2.838.773,80 Debiti 3.821.133,29

Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilita' liquide 3.966.688,27

Ratei e risconti 41.872,99 Ratei e risconti e contributi agli investimenti 104.162,75

Totale 34.189.345,16 Totale 34.189.345,16

                                                                                                                                        
2020(*)

Attivo Importo Passivo Attivo
Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 33.013.543,56
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Immobilizzazioni immateriali 122.794,02 Fondi per rischi ed oneri 12.042,70

Immobilizzazioni materiali 27.182.798,61

Immobilizzazioni Finanziarie 2.858.205,29

Rimanenze 0,00 Trattamento di fine rapporto 0,00

Crediti 1.934.705,30 Debiti 2.566.184,23

Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilita' liquide 4.334.213,96

Ratei e risconti 40.348,92 Ratei e risconti e contributi agli investimenti 881.295,61

Totale 36.473.066,10 Totale 36.473.066,10

          (*) dato preconsuntivo 

10 - Conto economico in sintesi

2016

Conto economico Importo

Componenti positivi della gestione 7.254.191,66

Componenti negativi della gestione 7.281.089,12

Proventi ed oneri finanziari 12.715,62

    Proventi da partecipazioni 90.969,60

    Altri proventi finanziari 57.561,65

    Interessi ed altri oneri finanziari 135.815,63

Rettifiche di valore attivita' finanziarie 0,00

    Rivalutazioni 0,00

    Svalutazioni 0,00
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Proventi ed oneri straordinari 48.157,95

    Proventi straordinari 2.325.428,15

    Oneri straordinari 2.277.270,20

Imposte 114.605,25

Risultato dell'esercizio -80.629,14

2020(*)

Conto economico Importo
Componenti positivi della gestione 7.576.511,80

Componenti negativi della gestione 7.095.971,68

Proventi ed oneri finanziari 108.753,96

    Proventi da partecipazioni 82.864,62

    Altri proventi finanziari 63.527,09

    Interessi ed altri oneri finanziari 37.637,75

Rettifiche di valore attivita' finanziarie 0,00

    Rivalutazioni 0,00

    Svalutazioni 0,00

Proventi ed oneri straordinari 170.415,97

    Proventi straordinari 529.233,74

    Oneri straordinari 358.817,77

Imposte 113.408,44

Risultato dell'esercizio 646.301,61

                                                                                            (*) dato preconsuntivo 
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11 - Riconoscimento debiti fuori bilancio
Nel corso del 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

12 - Spesa per il personale
12.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

2016 2017 2018 2019 2020(*)

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 
e 562 della L. 296/2006)                1.752.062,15 1.752.062,15       1.752.062,15     1.752.062,15        1.752.062,15 

Importo spesa di personale calcolata 
ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562 della L.
296/2006

     1.643.008,36 1.646.916,93    1.683.905,15    1.616.151,38 1.567.105,48

Rispetto del limite si                    si si  si  si

Spese di personale 1.789.293,86 1.759.539,81 1.835.851,03 1.809.562,60 1.745.444,46

Spese correnti 6.179.495,40 6.318.607,22 6.335.791,21 6.428.644,40 5.998.967,61

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti 29,000% 28,000% 29,000% 28,000% 29,000%

(*) dato preconsuntivo 

12.2 -  Spesa del personale pro-capite

2016 2017 2018 2019 2020(*)
Spese personale 1.789.293,86 1.759.539,81 1.835.851,03 1.809.562,60 1.745.444,46

Abitanti 8381 8366 8403 8439 8400

Costo personale pro-capite 213,49 210,32 218,48 214,43 207,79

                                                         (*) dato preconsuntivo 
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12.3 - Rapporto abitanti/dipendenti

2016 2017 2018 2019 2020

Abitanti 8381 8366 8403 8439 8400

Dipendenti    43 45 44 41 43

Rapporto abitanti/dipendenti  195 186   191     206 195

12.4 – Lavoro flessibile

Nel periodo del mandato amministrativo sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente relativi ai rapporti di lavoro flessibile
instaurati dall’amministrazione. Nel 2018 l'Ente al fine di far fronte ad un servizio essenziale, riferibile alle funzioni di segreteria generale, gestione
dell’attività degli organi istituzionali dell’Ente, protocollo e gestione documentale, gestione giuridica del personale, gestione dei contratti dell’Ente,
ha fatto ricorso all'assunzione di un dipendente di categoria C a tempo pieno per il periodo di 6 mesi (da luglio a dicembre 2018).

12.5 -Spesa per lavoro flessibile

La spesa di cui al tempo determinato di cui sopra è stata pari a €. 15.640,00 circa, rientrante nei limiti definiti con deliberazione di GC 67 del
20/06/2018 ad oggetto: "Modifica n. 2 del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2019/2020. Determinazione del limite di spesa di
cui all'art. 9, c.28 del D.Lgs. 78/2010" , pari ad €.  15.682,00 . Con la precitata deliberazione è stata definita la  soglia di spesa per il lavoro flessibile
(lavoro a tempo determinato, formazione e lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) in €.15.682,00, in quanto nelle annualità prese in
considerazione dalla normativa il Comune non aveva mai fatto ricorso a tali fattispecie di assunzione. Il Comune di Pino Torinese ha di fatto seguito il
principio  di  diritto  enunciato  con  la  deliberazione  n.  1/SEZAUT/2017/QMIG della  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  Conti,  che  prevede  che
nell’ipotesi in cui l’Ente Locale non avesse effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel
triennio 2007- 2009 testualmente prevede: “...Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.,
l’Ente Locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali  ivi  contemplate né nel  2009, né nel  triennio 2007-2009, può, con motivato
provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale
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per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss, del D.Lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi
richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

12.6 - Fondo risorse decentrate

2016 2017 2018 2019 2020
Fondo risorse decentrate 133.749,56 133.196,82 175.788,03 163.049,43 186.898,04

12.7 – Esternalizzazione servizi

L’Ente non ha adottato  provvedimenti ai sensi  dall’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 ( 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di
trasparenza, ad acquistare sul mercato i  servizi,  originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale) e dell'art. 3, c.30 della L. 244/2007 ( 3. 30. Le amministrazioni che, nel rispetto
del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a
seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul
personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i
soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica).
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 - Rilievi della Corte dei Conti
1.1 - Attività di controllo

L’Ente  non  è  stato  oggetto  di  deliberazioni,  pareri,  relazioni,  sentenze  in  relazione  a  rilievi
effettuati per  gravi  irregolarità  contabili,  come previsto dai  controlli  di  cui  ai  commi 166-168
dell’art. 1 della Legge 266/2005.

1.2 - Attività giurisdizionale

L’Ente non è stato oggetto di sentenze.

  

2 - Rilievi dell’Organo di Revisione
L’Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili.
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Ai fini del contenimento della spesa nel corso del mandato amministrativo 2016/2021 i servizi
comunali  in  questione  hanno  partecipato  alle  varie  misure  adottate  dall’ente  ai  fini  della
razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento.  Gli  interventi  realizzati  hanno  riguardato  in
particolare  la  dematerializzazione  dei  documenti per  giungere  alla  gestione  documentale
informatica e migliorare l’efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione di copie cartacee e
conseguente diminuzione di  spese per materiali  di  consumo;  la gestione informatizzata della
corrispondenza interna ed esterna con incentivazione all’uso della posta elettronica e della posta
elettronica  certificata  e  conseguente  riduzione  della  spesa  per  spese  postali  (a  parità  di
comunicazioni inviate);  la dismissione di stampanti e fotocopiatori obsoleti e dotazione agli uffici
di nuove attrezzature informatiche multifunzione .
Un  risparmio  significativo  ha  riguardato  la  gestione  e  le  spese  del  personale:   la  scelta
organizzativa operata dall’Amministrazione Comunale di prevedere la responsabilità del Servizio
Amministrativo  in  capo  al  Segretario  Generale  ha  consentito  di  non  erogare  le  specifiche
indennità previste dal CCNL a decorrere dal 2017.
 I numerosi interventi di  efficientamento energetico sia nelle scuole, che negli impianti sportivi,
con la sostituzione e rinnovamento degli impianti di riscaldamento hanno garantito una riduzione
nei  consumi  del  combustibile  per  gli  immobili  comunali.  Anche  i  numerosi  interventi  di
sostituzione  degli  impianti  di  illuminazione  tradizionali  con  impianti  a  led  ha  determinato
economie di spesa per l'utenza dell'illuminazione pubblica.
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  nelle  linee  di  mandato,  si  è  proceduto  con  la  riduzione
dell'indebitamento  procedendo all'estinzione anticipata di alcune posizione di mutui, i cui oneri
straordinari per l'indennizzo sono stati rimborsati dallo Stato, come previsto dal decreto legge 113
del 24 giugno 2016 che aveva istituito un fondo specifico negli anni 2016, 2017 e 2018. Questa
operazione ha così permesso di aumentare il margine corrente “avanzo economico di gestione”
utilizzato per garantire i servizi offerti e/o  per il finanziamento degli investimenti. 
Nel  corso  del  mandato  2016/2021  non  sono  inoltre  stati  effettuati  tagli  di  costi significativi
nell’ambito  dei  principali  appalti  aggiudicati  dal  Servizio  Educativo,  poiché  si  è  perseguito
l’obiettivo di mantenere o innalzare gli standards a parità di costi, nell’ottica di garantire in primo
luogo la qualità delle prestazioni svolte a vantaggio degli utenti.

Ciò risulta particolarmente significativo nell’ambito della refezione scolastica dove, a fronte di un
aumento di costo a pasto di circa € 0,72 rispetto all’appalto 2014/2018, la ditta aggiudicataria del
servizio  è  chiamata a garantire,  ai  sensi  del  Capitolato  di  gara,  l’elevata  qualità  delle  derrate
alimentari, un’alta percentuale di prodotti biologici e una marcata attenzione alle diete speciali,
nonché – a proprie spese – il rinnovo di arredi e attrezzature nei refettori, che rimarranno nella
disponibilità del Comune alla conclusione del contratto. La qualità perseguita è costantemente
monitorata da ditta terza, specializzata in analisi a campione e audit sugli aspetti igienico-sanitari
e gestionali del servizio.

Anche nell’ambito del trasporto scolastico si è preferito mantenere costante il livello di spesa (a
titolo  esemplificativo  nel  2017  si  sono  sostenuti costi  per  €  71.200,22,  nel  2019  costi  per  €
71.773,45) al fine di erogare un servizio il più possibile porta e porta, stabilendo le fermate dello
scuolabus – ove fattibile - nei punti più prossimi alle abitazioni degli utenti.

65



 

            PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI

                                               

1 – Liquidazione di società e partecipazioni
L’Ente non ha  costituito società e già nel 2013 aveva ceduto le azioni detenute nella Provana spa ,
come previsto  dall’art.  14,  comma 32  del  D.L.  31 maggio 2010,  n.  78,  così  come modificato
dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella
legge n. 135/2012.
Attualmente l'unica società partecipata è la Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) che
gestisce la raccolta e distribuzione dell'acqua. 
Annualmente  l'Ente  adotta  la  deliberazione  di  censimento  e  revisione  periodica  delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. L'ultima deliberazione adottata
è stata la n. 60 del 28/12/2020 di Consiglio Comunale con la quale si è preso atto che l’unica società
direttamente partecipata dall’Ente è la Smat spa e che le partecipazioni indirette del comune di
Pino Torinese detenute tramite il Consorzio dei Servizi del Chierese (nella T.R.M. S.P.A. e nell’ATO-
R), non sono oggetto del  provvedimento di ricognizione .

2 – Vincoli di spesa
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

L'Ente  ai sensi dell’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008 non detiene  aziende speciali e
le istituzioni.

3 – Misure di contenimento delle spese di personale
Come già sopra riportato, l'Ente non detiene aziende speciali e istituzioni.

4 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, c. 1 numeri 1 e 2 del codice
civile.
Il Comune di Pino Torinese non detiene società sulle quali esercita il controllo ai sensi dell'art.
2359 c.1 numeri 1 e 2.
Come  previsto  dall’art.  3  commi  27,  28  e  29  della  legge  n.  244  del  27/12/2010,  l'Ente
annualmente  approva Il G.A.P Gruppo di Amministrazione Pubblica, con cui provvede a definire
le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione
Pubblica e il conseguente Bilancio Consolidato del Gruppo.
Attualmente  le  relative  ultime  delibere  approvate  sono:  la  deliberazione  di  GC  n.  111  del
21/10/2020 relativa all'elenco delle partecipate al 2019 e successivamente con deliberazione di
CC.  n.  48 del  24/11/2020 è  stato approvato il  Bilancio Consolidato  degli  organismi  rientranti
nell'area di consolidamento.
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Di seguito se ne riporta l’elenco e gli estremi identificativi ad inizio e fine mandato.

2016

Descrizione Forma
Giuridica

Settore di
Attività

Importo di
Partecipazi

one

Quota di
Partecipazi

one
AGENZIA PER LA MOBILITA' 
PIEMONTESE

97639830013 Consorzio Trasporti e diritto 
alla mobilità

4.706,00 0,03141%

ASSOCIAZIONE APRITICIELO 09594470016 Associazione Turismo 0,00 18,18%

ATO R 09247680011 Consorzio Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,38%

CONSORZIO CHIERESE PER I 
SERVIZI

90005860011 Consorzio Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

0,00 7,56%

CONSORZIO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALE DEL 
CHIERESE

07305160017 Consorzio Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

0,00 8,28%

SOCIETA' METROPOLITANA 
ACQUE TORINO

07937540016
          

Società per 
azioni

Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

2.850.528,00 0,82494%

2020

Descrizione Forma
Giuridica

Settore di
Attività

Importo
di

Partecip
azione

Q
P

Quota di
Partecipazio

ne

AGENZIA PER LA MOBILITA' 
PIEMONTESE

97639830013 Consorzio Trasporti e diritto 
alla mobilità

4.706,00
                   

0,03141%

ASSOCIAZIONE APRITICIELO 09594470016 Associazione Turismo 0,00 18,18%

ATO R 09247680011 Consorzio Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,38%

CONSORZIO CHIERESE PER I 
SERVIZI

90005860011 Consorzio Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

0,00 7,56%

CONSORZIO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALE DEL 
CHIERESE

07305160017 Consorzio Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

0,00 8,28%
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GRUPPO SMAT spa 07937540016 Società per 
azioni

Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

2.850.528,00 0,82494%

                                                                                                          

5 - Cessione di società e partecipazioni
Ai sensi della normativa vigente in merito alla razionalizzazione delle società partecipate, ex D.lgs.
175/2016 non è stato necessaria  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
2010, n. 244), in quanto l'unica società partecipata direttamente è rappresentata dalla Smat spa,
che gestisce la raccolta e distribuzione dell'acqua.
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