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INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
il documento che sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione è il frutto di un lavoro di
gruppo reso quanto mai difficoltoso dall’evoluzione normativa che ha previsto con decorrenza
dall’anno 2016 la piena attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità
economico-patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria.
Il Bilancio Consuntivo rappresenta la sintesi dell'attività amministrativa e la verifica dell'attuazione
dei programmi con la descrizione dei servizi e delle iniziative adottate.
L'esercizio 2015 si presentava come un esercizio di forte criticità gestionale e amministrativa. Il
disavanzo complessivo di circa 16 milioni di euro, dovuto al riaccertamento dei residui, e il
conseguente appostamento di un fondo crediti di dubbia esigibilità di ingente importo, mal si
conciliavano con la volontà dell'amministrazione di ridurre il carico fiscale dei cittadini vercellesi e
di il mantenere stabile il livello dei servizi erogati, specialmente quelli di natura sociale.
Grazie alla sostanziale coincidenza delle previsioni in precedenza formulate e a manovre adottate nel
corso dell'esercizio, il risultato ottenuto, che è sotto gli occhi di tutti e che viene evidenziato in questo
documento, è stato eccellente.
Il bilancio chiude infatti con un disavanzo di 12 milioni di euro, quasi 2 milioni di euro in meno
rispetto alla partenza, garantendo la copertura alla seconda quota di ripiano trentennale.
A ciò, oltre che ad un attenta gestione delle spese correnti mirata sempre più alla spending review, ha
contribuito una maggiore attività di controllo Imu e Tasi anche grazie all’apporto della task force.
Tutto questo pone l'accento su come questa amministrazione intenda affrontare l'ingente debito a cui
è stata chiamata a far fronte. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di assorbire il debito nel
più breve tempo possibile.
Il risultato complessivo pone in evidenza un risultato positivo della parte corrente in gestione
competenza di quasi 5 milioni di euro e un risultato positivo degli investimenti in gestione
competenza di quasi 5 milioni di euro che producono un avanzo di amministrazione disponibile 2016
di quasi 10 milioni di euro.
In conclusione si può affermare che nel corso dell'esercizio 2016 è stato consolidato il trend per la
messa in sicurezza del bilancio del Comune di Vercelli.

Il sindaco
Maura Forte
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI ED
OPERATIVI
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 02
Segreteria Generale
Obiettivi strategici
Attività di supporto all’adozione delle determinazioni dirigenziali.
La Segreteria Generale ha provveduto a effettuare un costante monitoraggio dell’attività di supporto
ai diversi Settori Comunali. E’ stata svolta attività di revisione dei flussi documentali al fine di
favorire e massimizzare i benefici dall’adozione dei nuovi applicativi informatici.
Cura dell’iter relativo all’approvazione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio
Comunale.
Il governo dell’attività deliberativa, al fine di assicurare una gestione uniforme dei flussi, è da sempre
considerato attività primaria e specifica della Segreteria pertanto, gli Uffici della Segreteria Generale
hanno costantemente svolto un’attività di supporto ai diversi Settori Comunali e monitorato l’iter di
perfezionamento dell’attività deliberativa. Analogamente alle determinazioni dirigenziali, è stata
svolta fase di revisione dei flussi documentali al fine di favorire e massimizzare i benefici
dall’adozione dei nuovi applicativi informatici.
Istruttoria delle proposte di atti amministrativi dei servizi assegnati, anche ai fini della corretta
impostazione e della regolare formalizzazione delle stesse.
L’attività di supporto giuridico e amministrativo ai Settori, nella redazione degli atti amministrativi,
è proseguita costantemente nel corso dell’anno 2016.
Assistenza giuridica ed assistenza ai legali incaricati nelle vertenze comunali
Si è provveduto a svolgere attività di supporto giuridico-amministrativo ai Settori Comunali
finalizzata all’affidamento di incarichi legali, predisponendo gli atti deliberativi, determinativi e gli
schemi di disciplinare di incarico, curandone il perfezionamento fino alla sottoscrizione.
La Segreteria Generale ha proseguito costantemente nell’esercizio 2016 l’attività di raccordo con i
legali incaricati, provvedendo anche alla liquidazione delle relative spettanze.
Consulenza agli altri Settori nella diversificata attività contrattualistica.
E’ proseguita l’usuale e continua assistenza in tema di attività contrattualistica; in particolare si è
proseguita l’attività di predisposizione di modelli uniformi e validi per tutto l’ente.
Assicurazioni dell’Ente.
Gli uffici hanno curato la gestione delle polizze in essere e la gestione delle richiesta di risarcimento
danni subiti dai cittadini; con riferimento a questi ultime pratiche si segnala che sono pervenute n. 58
richieste e che al 31 dicembre ne risultano chiuse e definite n. 47. E’ stata svolta la procedura di gara
conclusasi con l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per il quinquennio
2017/2021.
Supporto tecnico-amministrativo alle attività relative all’adozione dei decreti e delle ordinanze
del Sindaco non di competenza degli altri settori.
Analogamente a quanto svolto per le deliberazioni si è proseguita l’attività di supporto, da parte degli
uffici di Segreteria.
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Predisposizione e pubblicazione dei bandi per la nomina, da parte del Sindaco, dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
La Segreteria Generale ha proseguito, nell’anno 2016, in applicazione delle disposizioni delle
molteplici normative di riferimento, l’attività di preparazione dei bandi per la nomina dei
rappresentanti del Comune, curandone la pubblicazione, la raccolta delle candidature e provvedendo
alla verifica dei requisiti ed al controllo dell’insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità dei candidati
Stipulazione contratti, convenzioni e concessioni comunali di competenza della Segreteria
Generale.
La segreteria ha prestato assistenza agli uffici di tutta la struttura nella fase di elaborazione degli atti
di gara, con particolare cura nella redazione dello schema di contratto.
Rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia e rapporti con l’Ufficio Territoriale
del Governo (Prefettura).
Dopo aver attivata la procedura centralizzata per la richiesta, tramite canale telematico – Siceant –
del Ministero dell’interno, si è proceduto a attivare le istanze per il rilascio delle comunicazioni e
informazioni antimafia.
Attività di protocollo generale con inclusione di attività di registrazione e archiviazione degli
atti.
L’attività di gestione documentale è stata svolta con un continuo monitoraggio delle modalità di
inserimento e registrazione dei documenti.
E’ stata, inoltre, svolta la procedura di gara conclusasi con l’affidamento del servizio di riordino degli
archivi comunali.
Attività di prevenzione della corruzione e della legalità.
Sono stati svolti i controlli e le attività di formazione previste dalla normativa, con particolare
riferimento alle misure previste del Piano di Prevezione della Corruzione predisposto e adottato dal
Comune di Vercelli.
Attività inerente i controlli interni di competenza della Segreteria Generale.
Gli uffici della Segreteria hanno coadiuvato il Segretario e il comitato di direzione dei dirigenti
nell’attuazione e nello svolgimento dei controlli interni.
Controllo Strategico – anno 2016
Come previsto dal competente Regolamento comunale, il controllo strategico consente,
attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell’Ente, secondo il ciclo di
gestione delle Performance, ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. 150/2009, la valutazione dell’adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, sotto il profilo della congruenza tra
risultati ed obiettivi, nonché di ricaduta sul territorio (impatto sociale).
La prima relazione (con Prot. 30660 del 14/07/2016) completa delle risultanze del controllo
svolto, alla data del 31 maggio 2016, era stata trasmessa al Presidente, ai componenti del Consiglio
Comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta. Successivamente, si è provveduto a trasmettere
la relazione di sintesi, che è stata inserita nella ”Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio 2016”, allegato parte integrante
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28/07/2016.
La presente relazione di sintesi illustra l’esito dell’attività di controllo condotta per l’intero
anno 2016.
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L’attività del controllo strategico è stata svolta con il coordinamento del Segretario Generale
con il supporto del Servizio Supporto interno ed ha coinvolto le risorse professionali interne, con la
partecipazione dei Dirigenti, la collaborazione dei tecnici, dei funzionari e degli istruttori
amministrativi impegnati nelle attività e obiettivi strategici, con le risorse strumentali disponibili.
Ricordiamo che, nel corso del 2016, erano stati formulati nuovi indicatori di outcome e di
efficacia elaborati dalle Direzioni, per la cui lettura si rinvia al documento integrale trasmesso con
prot. 17584 del 11.04.2017.
Da febbraio 2016, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 428 del 16.12.2015 e
per effetto dei successivi provvedimenti di Giunta, alle Direzioni sono state attribuite nuove e diverse
assegnazioni in relazione alla rinnovata macrostruttura dell’Ente.
Sono qui raccolte le considerazioni di ciascuna Direzione per gli obiettivi strategici realizzati
al 31 dicembre, oltre ad alcune considerazioni generali rispetto agli esiti riscontrati grazie al controllo
svolto e ai dati di risultato rilevati.
Affari Istituzionali e Legali
Dall’esito del controllo svolto relativamente al 2016, pare opportuno dedicare una specifica
considerazione per l’obiettivo strategico “Riduzione costi connessi alla politica”.
Risulta evidente l’ampia realizzazione della riduzione dei costi connessi alla politica in relazione
all’andamento della spesa per l’organo esecutivo rispetto alla spesa storica del mandato elettivo
precedente, anche in presenza di un numero di componenti della Giunta nel corso del 2016 in aumento
rispetto all’anno 2015.
L’attività tesa al contenimento della spesa pubblica è un obiettivo trasversale a tutti i Settori dell’Ente
in sintonia con gli indirizzi strategici individuati dall’Amministrazione. Sono state sviluppate attività
di supporto alle Direzioni con maggiori sinergie tra le diverse professionalità presenti nell’Ente,
attraverso lavori di gruppo intersettoriali per far fronte alle numerose attività previste.
In conclusione, si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2016,
risultano complessivamente in linea con quanto previsto nelle Linee di Mandato.
Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Si osserva che le attività realizzate, nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2016, risultano
complessivamente in linea con quanto previsto nelle Linee di Mandato. Come rilevato nella parte
specifica relativa ai cantieri di lavoro nelle poste di bilancio non sono state previste allo stato
specifiche risorse da destinare a tale azione e, pertanto, non è stato possibile per l’anno 2016
presentare entro la scadenza della metà di marzo 2016 proposte di attività.
Si evidenzia, quale aspetto di carattere trasversale che interessa l’intera struttura dell’ente, la costante
riduzione di risorse umane a fronte dei pensionamenti intervenuti nel corso dell’anno 2016 e che
sussistendo il blocco delle possibilità assunzionali per la Città di Vercelli ha visto ridursi la
consistenza delle risorse umane a complessive n. 247 unità, oltre alla figura del Segretario Generale.
Senza una possibilità di incremento della dotazione organica, a fronte anche degli accorpamenti
effettuati con la recente macrostruttura, sarà difficile riuscire a mantenere il livello attuale dei servizi
complessivamente erogati.
Per la parte del settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele in specifico occorre poter disporre
di nuove assegnazioni o integrazioni di risorse al fine di poter dare attuazione a quanto disposto nel
provvedimento di modifica della macrostruttura con particolare riferimento alla sezione appalti,
trasparenza e tutele.
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Per la parte afferente i servizi demografici auspicabile la possibilità di mantenere l'attuale dotazione
di risorse prevedendo la sostituzione del personale che sarà collocato in quiescenza, al fine di garantire
l'ordinaria erogazione dei servizi.

Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
Vengono espresse le seguenti considerazioni riferite all’anno 2016.
Servizio Entrate
In linea con la programmazione dell’ente e con quanto definito in termini generali nelle linee di
mandato
Servizio controllo di gestione e partecipate
Realizzata fusione per incorporazione di Atena Patrimonio S.p.a. in Atena S.p.a. con conseguente
alienazione di parte della partecipazione comunale.
Servizio Sistemi Informativi e Statistica
In linea con la programmazione dell’ente e con quanto definito in termini generali nelle linee di
mandato. Le azioni strategiche in corso e quelle realizzate sono state portate avanti in linea di
continuità, tenuto conto dell’assegnazione del Servizio al Settore Finanziario, Tributario e Sistemi
Informativi da febbraio 2016.
Sviluppo Urbano ed Economico Politiche Ambientali ed Energetiche
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 Dicembre 2016, risultano
complessivamente in linea con quanto previsto nelle “Linee Programmatiche di Mandato”; alcune di
esse rispondono inoltre alle migliori aspettative. Quanto sopra, pur nel sottodimensionamento del
capitale umano di settore e tenuto conto dell’incidenza apportata dalla macro-organizzazione
dell’Ente sul processo di ridefinizione e riavvio dei processi mappati.

Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City
Le attività programmate attraverso il DUP sono state proseguite nel rispetto delle tempistiche,
ancorché la riorganizzazione - dopo quella generale del febbraio 2016- nuovamente determinata dalla
modifica di macrostruttura -intervenuta nell’ottobre 2016 -, comportante l’ampliamento delle
competenze in capo al Settore (politiche ambientali ed energetiche) e l’ulteriore riduzione del
personale assegnato (2 amministrativi: 1 patrimonio e 1 segreteria LLPP) che si sommano ai
pensionamenti (2 amministrativi: 1 patrimonio e 1 segreteria LLPP) abbia ulteriormente inciso ai fini
della gestione delle risorse umane.
Si evidenzia inoltre, come già rappresentato nell’ottobre 2016, la criticità relativa alla tipologia di
risorse umane assegnate al Servizio ambiente, che non comprende in organico effettive
professionalità di carattere ambientale ma solo agronomiche e paesaggistiche.

Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale
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In merito alla attività svolta dalla Polizia Locale per la Sicurezza del Territorio si osserva quanto
segue.
Dall’analisi dei dati indicati si rileva come, ancora una volta, punto di forza sia costituito dalle azioni
intraprese per affrontare e reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’attività posta in essere
e articolatasi in servizi specifici e mirati sul territorio, ha comportato un deciso decremento del
fenomeno (dal 60% di sanzioni al 33%), specialmente in talune aree e consentito di aumentare la
percentuale di raccolta differenziata nella città.
Fonte di criticità si sono invece rivelati i processi di adeguamento e ampliamento della rete di
videosorveglianza e di rilevazione degli accessi abusivi nella Z.T.L. Le risorse economiche
disponibili hanno consentito di intervenire esclusivamente sull’area PISU e sul nuovo parcheggio
Stazione ancorchè molte altre zone cittadine avrebbero necessità di installazione di apparati per
consentire di contenere e reprimere fenomeni di degrado urbano e pregiudizievoli per la sicurezza
della città.
In merito alle Politiche Sociali, pare importante evidenziare che si tratta di una nuova attribuzione in
seguito alla riorganizzazione della macrostruttura (da febbraio 2016). Ciò ha comportato un periodo
di progressiva conoscenza rispetto al Mandato, alle attività e alla struttura assegnata.
In relazione alle attività programmate si può dire che, complessivamente, sono state realizzate per il
periodo di riferimento.
Alcuni obiettivi strategici a fronte di motivazioni diverse registrano scostamenti rispetto ai tempi di
realizzazione delle azioni.
Permane il punto di forza nella progettazione tramite le risorse interne del Settore, che sviluppa anche
innovative forme di intervento sociale rispetto ai nuovi bisogni emergenti, con il reperimento di
finanziamenti a favore delle nuove progettualità.
Punto di criticità emerso nel periodo di riferimento per l’anno 2016 è di certo la contrazione del
personale con profilo di assistente sociale che ha causato la parallela contrazione delle attività e delle
azioni strategiche relative al progetto “La zuppa di sasso” sull’affidamento familiare e il mancato
avvio delle attività per la creazione della ludoteca per i minori e le famiglie, nell’ambito quindi degli
interventi di prevenzione del disagio e di situazioni di crisi sociale più gravi che interessano i minori
e le famiglie.
La riduzione del personale con profilo di assistente sociale ha comportato altresì la riduzione di altri
interventi, in particolar modo quelli afferenti all’area adulti con la conseguente impossibilità di
definire progetti di supporto alle problematiche sociali di tale fascia di utenza.
Nel corso del 2016 si è verificato un flusso non prevedibile di minori stranieri non accompagnati che
ha comportato il necessario coinvolgimento di numerose risorse umane ed economiche.

Dal mese di settembre, in attuazione della misura triennale promossa dal Ministero per il Lavoro e le
Politiche Sociali per contrastare sul territorio nazionale la povertà, è stato attivato il progetto S.I.A.
(Sostegno Inclusione Attiva). Il medesimo ha coinvolto in modo trasversale il personale del Servizio
Minori e del Servizio Sostegno e Promozione Sociale sia amministrativo che tecnico ed ha richiesto
in quanto Comune Capofila dell’ambito Territoriale Vercelli, la promozione di patti e accordi con gli
altri Enti Gestori dell’Ambito (C.A.S.A. di Gattinara, C.I.S.A.S. di Santhià e Unione Montana della
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Valsesia) nonché con le atre Istituzioni che, in base alle disposizioni ministeriali, dovevano
partecipare alla predisposizione e alla realizzazione dei progetti (Centri per l’Impiego, ASL, ecc.). Al
31.12.2016 per il territorio del Comune di Vercelli sono state raccolte ed esaminate n. 308 domande.
L’attività relativa al progetto S.I.A., in considerazione della rilevanza del ruolo dell’Ente in quanto
capofila, nonché per il numero di risorse impiegate e l’impatto sulla gestione amministrativo contabile
del Settore sarà inserita tra gli obiettivi operativi inerenti l’obiettivo strategico “Interventi e servizi a
favore delle famiglie”.

Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico
A conclusione della disamina effettuata, tenuto conto di quanto approvato dal Consiglio Comunale,
con la deliberazione n.88 del 28.07.2016 “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul
permanere degli equilibri di Bilancio 2016” (riqualificazione dell’obiettivo strategico “promozione
dell’insediamento dei nidi familiari”, quale esclusiva attività gestionale, svolta nei limiti dei compiti
istituzionali e stralcio dell’obiettivo strategico “istituzione dell'albo di sponsor sportivi” dagli
obiettivi contenuti nelle Linee di mandato), si presentano alcune considerazioni.
Le attività programmate sono state realizzate nel rispetto delle tempistiche e delle fasi attuative
previste dal Documento di Programmazione, seppure in presenza della nuova organizzazione della
macrostruttura dell'Ente. In particolare si osserva la pregnanza dell’impegno profuso nella
presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione di interventi nelle diverse aree di
intervento del Settore, ottenendo finanziamenti con una percentuale altissima di soddisfazione
rispetto alle domande presentate.
Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, la Direzione ha operato nel senso di ottimizzare le risorse
umane esistenti nei servizi consolidati, dematerializzando ove possibile le procedure e riducendo i
tempi di attesa nei procedimenti, indirizzando il personale proveniente dalla chiusura dell’Asilo Nido
Girasole nei servizi ove si richiedeva un potenziamento e una valorizzazione dell’esistente (es.
Biblioteca Ragazzi e sezione Scaffale aperto). Contestualmente è stata promossa una idonea
formazione, anche utilizzando risorse interne, al fine di riconvertire figure con profilo professionale
tecnico a mansioni amministrative. In particolare per la Biblioteca Ragazzi e la sezione Scaffale
aperto è stata prevista la promozione di un percorso di riqualificazione e formazione idonee a
consentire l’attuazione del Progetto “Piazza del sapere”, prevedendo l’utilizzo delle risorse finanziate
dalla Compagnia di San Paolo.
In conclusione
La relazione del controllo strategico, con le risultanze raccolte e descritte è tesa a rendere
partecipi i suoi stessi destinatari (Presidente, componenti del Consiglio Comunale, Sindaco e
componenti della Giunta) affinché siano sviluppati:
 consapevolezza dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti dai programmi realizzati;
 sufficienti elementi di conoscenza per ridurre le criticità di programmazione
eventualmente rilevate;
 strumenti di programmazione in modo coordinato, tenendo conto dell’intero ciclo
delle performance.
Riepilogo dei punti di forza e delle criticità.
Complessivamente, si registra un’importante e significativa capacità progettuale dell’Ente,
associata alla conoscenza del territorio, che produce azioni coerenti agli obiettivi strategici definiti
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nelle Linee di Mandato e, talvolta, supera le stesse aspettative delineate a breve/medio termine.
Questa superiore produttività sotto il profilo progettuale, in linea con indirizzi ed obiettivi
dell’Amministrazione, nell’anno 2016 si è scontrato con tre fattori frenanti:
- il sistema informativo.
- la dotazione organica generale dell’Ente, in misura minore rispetto al fabbisogno.
- la normativa con i numerosi adempimenti.
Strategie attuate e da promuovere per fronteggiare i fattori di criticità
Si evidenziano alcune strategie già attuate e da promuovere secondo i diversi livelli e ruoli coinvolti:
- valutazione costante dei programmi e dei sistemi informativi in uso;
- attuazione del processo di digitalizzazione;
- ottimizzazione nella gestione dei dati e delle procedure amministrativo/contabili;
- sinergia tra programmazione a breve e medio termine e nuove progettualità;
- promozione del lavoro di gruppo intersettoriale;
- condivisione dei saperi interni all’Ente, delle procedure ed esperienze, nell’interesse
generale dell’Ente;
- promozione della formazione professionale;
- flessibilità dell’organizzazione in relazione alle mutevoli esigenze dell’Ente, in risposta alle
priorità poste dall’Amministrazione, senza disperdere il valore presente in termini di
conoscenze tecniche, talenti, motivazione.
Per maggiori approfondimenti, quindi, si rinvia alla relazione integrale per l’anno 2016.
Programma 03
Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato
Obiettivi strategici
Il processo di riforma della contabilità pubblica denominato “Armonizzazione contabile” ha
introdotto altresì l’obbligo di approvare un bilancio consolidato, con lo scopo di rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate.
Nel corso del 2016, ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui al principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato a/4 al D.lgs 118/2011), con Deliberazione di Giunta
comunale n. 408 in data 23/11/2016 si è provveduto all’individuazione dei componenti del “Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Vercelli GAP” e del “Perimetro di Consolidamento”
distinguendoli in Elenco A) ed Elenco B).
Inoltre, con deliberazione n. 481 in data 28/12/2016 la Giunta Comunale, non essendo intervenute
variazioni, ha confermato gli elenchi A) e B) di cui alla sopra citata deliberazione n. 408/2016 ed ha
approvato le “Linee guida per gli organismi compresi nell’area di consolidamento del Comune di
Vercelli” .
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Le predette Linee Guida contengono le direttive impartite dal Comune di Vercelli, Amministrazione
Pubblica Capogruppo, agli organismi compresi nell’Area di Consolidamento al fine di consentire il
rispetto delle scadenze e obblighi di legge per l’approvazione del Bilancio Consolidato.
Programma 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivi strategici
Nell’ambito delle azioni di razionalizzazione delle società partecipate avviato nel 2015 era stato
previsto il progetto di fusione per incorporazione della società Atena Patrimonio Spa in Atena Spa
con l’obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni ed il contenimento dei costi.
Contestualmente all’approvazione della fusione per incorporazione era stato deliberato di indire
un’asta pubblica a un unico incanto, ai sensi dell’art. 65, punto 9, RD. 827/1924, per la vendita di n.
1.918.265 azioni per un valore a base d’asta pari ad € 10.467.972,11.
Nel 2016 è stato completato l’iter di cessione delle azioni della partecipata Atena Spa, il cui atto è
stato stipulato in data 26/5/2016.

Programma 06
Ufficio tecnico
Obiettivi operativi
L’intervento manutentivo sul patrimonio dell’Ente e sulle infrastrutture del territorio comunale, è
stato garantito grazie agli Accordi Quadro in essere, individuando un ordine di priorità degli interventi
da attuare e dando avvio alle attività per l’adeguamento normativo, la manutenzione del patrimonio
immobiliare istituzionale dell’Ente, nonché delle infrastrutture a rete, della viabilità e degli spazi
aperti. La programmazione per il biennio, che è stata formulata a partire dalle risorse disponibili
(umane, strumentali ed economiche), e dall’analisi del “quadro dei fabbisogni”, ha permesso inoltre
l’avvio delle gare di appalto per gli Accordi Quadro.
Programma 07
Anagrafe e stato civile
Obiettivi operativi
Unioni civili e convivenze di fatto
In relazione alle nuove disposizioni della Legge 20 maggio 2016, n. 76, si è proceduto
all’aggiornamento e integrazione del registro delle Unioni Civili ed i relativi moduli per Domanda di
iscrizione registro unioni civili e relative informazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale e
relative modalità operative.
Donazione organi
E’ proseguita l’azione di informazione allo sportello per i cittadini all’atto della richiesta di rilascio o
di rinnovo del documento di identità sulla possibilità di dichiarare la propria disponibilità alla
donazione degli organi con relativo inserimento della dichiarazione di volontà on-line con il SIT
(Sistema Informativo Trapianti). Il servizio è attivo dal mese di dicembre 2015.
12

Testamento biologico
Completata la sezione sul sito istituzionale delle informazioni e modulistica in attuazione delle
disposizioni del Regolamento per il Testamento Biologico, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 121 in data 26.11.2015. Proseguita attività di informazione agli sportelli da parte degli
addetti.
Dichiarazione di volontà alla cremazione
Mantenuta con costanza e regolarità la registrazione in attuazione dei contenuti dell’istituito definito
con deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 14.12.2015. Sul sito istituzionale sono state inserite
la informazioni necessarie e relativa modulistica per la dichiarazione di volontà alla cremazione,
nonché per le modalità di presentazione dell’istanza previo appuntamento con la Responsabile dei
Servizi Demografici.
Attività ordinaria, istituzionale e governo delle attività degli uffici
Garantita l’ordinaria attività istituzionale e governo delle attività degli uffici, nell’ambito degli
adempimenti di front-office negli orari di apertura al pubblico degli uffici, nonché per l’attività tipica
di aggiornamento di back-office e nelle collaborazioni con le forze dell’ordine.
Programma 07
Anagrafe e stato civile
Obiettivi operativi
Unioni civili e convivenze di fatto
In relazione alle nuove disposizioni della Legge 20 maggio 2016, n. 76, si è proceduto
all’aggiornamento e integrazione del registro delle Unioni Civili ed i relativi moduli per Domanda di
iscrizione registro unioni civili e relative informazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale e
relative modalità operative.
Donazione organi
E’ proseguita l’azione di informazione allo sportello per i cittadini all’atto della richiesta di rilascio o
di rinnovo del documento di identità sulla possibilità di dichiarare la propria disponibilità alla
donazione degli organi con relativo inserimento della dichiarazione di volontà on-line con il SIT
(Sistema Informativo Trapianti). Il servizio è attivo dal mese di dicembre 2015.
Testamento biologico
Completata la sezione sul sito istituzionale delle informazioni e modulistica in attuazione delle
disposizioni del Regolamento per il Testamento Biologico, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 121 in data 26.11.2015. Proseguita attività di informazione agli sportelli da parte degli
addetti.
Dichiarazione di volontà alla cremazione
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Mantenuta con costanza e regolarità la registrazione in attuazione dei contenuti dell’istituito definito
con deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 14.12.2015. Sul sito istituzionale sono state inserite
la informazioni necessarie e relativa modulistica per la dichiarazione di volontà alla cremazione,
nonché per le modalità di presentazione dell’istanza previo appuntamento con la Responsabile dei
Servizi Demografici.
Attività ordinaria, istituzionale e governo delle attività degli uffici
Garantita l’ordinaria attività istituzionale e governo delle attività degli uffici, nell’ambito degli
adempimenti di front-office negli orari di apertura al pubblico degli uffici, nonché per l’attività tipica
di aggiornamento di back-office e nelle collaborazioni con le forze dell’ordine.
Programma 08
Statistica e sistemi informativi
Obiettivi operativi
Servizi Informatici
Gestione operativa nel mese di gennaio 2016 e periodo di passaggio delle consegne.
Per la parte afferente i sistemi informatici è stata garantita attraverso l’adozione dei provvedimenti
gestionali ordinari l’attività di manutenzione ed assistenza dei principali hw (contratti annuali).
Con la Responsabile dei Servizi Informatici si è proceduto ai primi interventi nell’ambito della
struttura dei sistemi informatici per gli adeguamenti conseguenti e necessari alla adozione della
nuova macrostruttura (nuove articolazioni, nuova denominazione dei settore, servizi ed uffici),
nonché unitamente al personale assegnato al passaggio delle consegne alla nuova direzione.
Sistemi informativi.
Nel corso dell’anno 2016 sono state concluse procedure di affidamento per la fornitura di attrezzature
hardware in sostituzione di materiale in uso ormai obsoleto presso i vari uffici dell’ente.
Sono stati inoltre predisposti gli atti di gara per interventi di miglioria, potenziamento ed
aggiornamento sia del cablaggio (rame e fibra ottica) sia degli apparati e della gestione della rete
LAN e del dominio comunale.
Sono state infine condotte analisi preliminari alla possibile evoluzione degli applicativi in uso per la
completa digitalizzazione dei procedimenti relativi alla formazione in modalità elettronica dei
provvedimenti amministrativi.
Programma 10
Risorse umane
Obiettivi strategici
Riorganizzazione macro strutturale ed assegnazione risorse umane
In attuazione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n 428 in data 16 dicembre 2015, relativo alla
nuova macrostruttura del Comune di Vercelli, sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti
di carattere organizzativo:
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- delibera di Giunta Comunale n. 24 del 27.01.2016, si è proceduto alla assegnazione delle risorse
umane alle nuove direzioni della macrostruttura della Città di Vercelli;
- delibera di Giunta Comunale n. 60 del 8.3.2016 ad oggetto: “disposizioni organizzative in merito
all’assegnazione funzionale di alcuni procedimenti in essere in relazione ai nuovi incarichi
direzionali dei settori opere pubbliche, patrimonio e smart city e sviluppo urbano ed economico,
politiche ambientali ed energetiche.”, sono state definite ulteriormente le competenze in
riferimento alle strutture tecniche;
- delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.6.2016 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni
organizzative in merito all’assegnazione funzionale di alcuni procedimenti in essere in relazione
ai nuovi incarichi direzionali del settore opere pubbliche, patrimonio e smart city e del settore
finanziario, tributario e sistemi informativi alla luce delle disposizioni definite con atto
deliberativo di giunta comunale n. 405 del 04.12.2015.”, sono state definite ulteriori precisazioni
in ambito tecnico;
- delibera di Giunta Comunale n. 232 del 23.9.2016, ad oggetto: “Modifica della macrostruttura
adottata con atto deliberativo di giunta comunale n. 428 del 16.12.2015 – adeguamento di alcuni
profili professionali per riqualificazione del personale in correlazione alle nuove attribuzioni
nell’ambito della categoria di appartenenza e disposizioni organizzative in merito a nuove
assegnazioni, quale modifica di peg, delle risorse umane ai settori per adeguamenti funzionali.”,
si è intervenuto apportando una modifica all’assetto della macrostruttura per quanto attiene la
funzione connessa ai servizi relativi alla politiche ambientali ed energetiche, si è provveduto in
conseguenza del percorso di riqualificazione del personale e delle assegnazioni all’adeguamento
di alcuni profili professionali ed infine alla ridefinizione della dotazione organica dell’ente, con
soppressione di posti vacanti non più necessari, definendo in complessive n. 325 unità la dotazione
stessa.
Riconversione personale asili nido
In conseguenza alla differente modalità organizzativa del servizio afferente gli Asili Nido si è
proceduto alla riconversione professionale del personale comunale dipendente che operava presso gli
asili nido attraverso percorsi di formazione specifici sia in materia di alfabetizzazione informatica che
in ambito amministrativo sulla natura ed elementi del procedimento e del provvedimento
amministrativo.
Obiettivi operativi
Aggiornamento Piano Triennale della Trasparenza
L’aggiornamento del piano è stato effettuato nei termini di legge ed approvato con atto deliberativo
di Giunta Comunale n. 26 del 27.1.2016 ad oggetto: “Aggiornamento del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2016-2018.”.
Sezione trasparenza del sito e Adeguamenti alla luce del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
In attuazione delle disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 33/2013, si è proceduto in
collaborazione con l’Urp all’adeguamento della struttura della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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Si è proceduto a specifica formazione relativa all’aggiornamento del D. Lgs. 33/2013 per il personale
individuato da ciascuna direzione per il caricamento dei dati nelle rispettive sezioni del sito.
E’ stata altresì realizzata in data 17 dicembre 2016 in sala consiglio comunale specifica “Giornata
della Trasparenza” aperta alla cittadinanza, con collegamento in streaming. Nella sezione del sito
dedicata è presente lo streaming della giornata.
Controlli interni
Supporto operativo per attuazione del regolamento sui controlli interni – monitoraggio ed azioni
conseguenti con costante partecipazione alle attività del Comitato dei Dirigenti nelle operazioni di
estrazione casuale degli atti da sottoporre al controllo secondo le disposizioni regolamentari.
Effettuati i controlli interni sugli atti determinativi sui contratti sulle ordinanze e redatte le specifiche
schede dei controlli effettuati e relativi verbali delle sedute curati dal segretario generale e con il
supporto delle singole direzioni.
Customer satisfaction
Realizzata l’indagine di “Customer Satisfaction” 2015 attraverso le seguenti forme: questionari in
forma cartacea distribuiti agli utenti di specifici servizi; questionari in forma on-line (mediante lo
strumento limesurvey) per utenti di servizi erogati in forma diffusa. Effettuata la rielaborazione dei
dati e trasmessa al Nucleo di Valutazione. Inseriti i dati nella consuntivazione piano performance
2015 effettuata nel 2016.
Stage e tirocini formativi
Sono state sottoscritte con vari Istituiti/Università complessivamente nell’anno 2016 le seguenti
convenzioni:
- n. 1 convenzione quadro con l’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Cavour” di Vercelli, per l’avvio
di eventuali stage/tirocini presso i Settori dell’Ente;
- n. 1 convenzione quadro con l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Vercelli, per
l’avvio di eventuali stage/tirocini presso i Settori dell’Ente;
- n. 1 convenzione quadro con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Lagrangia” di Vercelli, per l’avvio
di eventuali stage/tirocini presso i Settori dell’Ente;
- n. 1 convenzione quadro con l’Università degli Studi di Torino, per l’avvio di eventuali
stage/tirocini presso i Settori dell’Ente;
- n. 1 convenzione quadro con l’Università di Bologna, per l’avvio di eventuali tirocini curriculari
di studenti iscritti al Master in Politiche di Sicurezza e Polizia Locale;
- n. 3 convenzioni per la realizzazione di stage/tirocini presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza
Territoriale;
Sono stati altresì avviati:
- n. 5 stage/tirocini presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;
- n. 3 stage/tirocini presso il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi
per i Giovani e Piano Strategico;
- n. 1 stage/tirocinio presso il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche
Ambientali ed Energetiche,
Complessivamente gli allievi avviati nell’anno 2016 in attività di stage/tirocinio è di 39 unità:
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- n. 32 presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;
- n. 6 presso il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e
Piano Strategico;
- n. 1 presso il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed
Energetiche.
Percorsi formativi per il personale
Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati complessivamente n. 24 percorsi formativi che hanno
visto complessivamente partecipare n. 226 unità. I corsi si sono svolti nelle modalità di
partecipazione a giornate formative nelle sedi delle rispettive ditte di formazione, a percorsi di
formazione organizzati presso il comune di Vercelli, nonché a percorsi di formazione on-line tenutesi
in aule presso il comune di Vercelli.

ELENCO FORMAZIONE 2016

N. Dipendenti

TITOLO CORSO

7

Contabilità economica e bilancio consolidato - Vercelli, 30 novembre
2016

Corsi di aggiornamento per anticorruzione

La maggior
parte in aula in
sede comunale
on-line

3

Aggiornamento D.Lgs 81/2008 RLS Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza - Vercelli

Presso Co.
Ver.Fo.P.

1

Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la p.a. Torino, dal 03.10.2016 al 14.11.2016

VALORE PA

86

Anticorruzione nell'area delle procedure di affidamento dei contratti Vercelli, 9 giugno 2016

Corso
organizzato in
sede

Corso alfabetizzazione informatica

Presso Co.
Ver.Fo.P.

8

Corso Base in materia di anticorruzione. Aggiornamenti 2015/2016
(S141) - Vercelli, 24 ottobre e 9 novembre 2016

Corso on-line
in sede

2

I procedimenti disciplinari negli enti locali: poteri, responsabilità e
corretta gestione del procedimento - Torino, 22 aprile 2016

39

9

17

1

Il Conto Annuale 2016. Osservatorio della spesa del personale e
strumento di verifica della contrattazione integrativa - Torino, 27
aprile 2016

6

Procedure di affidamento degli appalti e gestione gara e regole per
appalti esclusi (2 e 23 maggio a Milano)

Il Nuovo Codice degli Appalti - 3 novembre 2016
42

Corso
organizzato
presso il
comune di
Vercelli - C.na
Bargè

2

Il reato di omicidio stradale e le nuove responsabilità di Tecnici e
Amministratori dell'Ente - Milano, 13 ottobre 2016

1

Incontro di Studio e Appronfodimento - Contabilita' economica e
bilancio consolidato

1

La contabilità pubblica. Come applicare le nuove disposizioni in
materia di finanza e fiscalità. - Torino, dall'8 marzo 2016 al 6 maggio
2016
VALORE PA

1

Le concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate alle
forme associative in chiave di sviluppo delle attività di promozione
socio-culturali - Milano, 21 novembre 2016

1

L'impostazione del bando e la gestione della gara per l'acquisizione di
beni e servizi

2

Open data nella pubblica amministrazione - Torino, dal 10 marzo al
19 maggio 2016

VALORE PA

4

Pianificazione, redazione e gestione dei progetti di finanziamento
europeri - Novara, dall'11 maggio al 20 settembre 2016

VALORE PA

1

Sportello unico socio-santinario suss (codice n. 23055 edizione 1) Vercelli, dal 30 marzo 2016 al 29 aprile 2016

3

Tari: modalita' attuative ed applicative

2

La disciplina dei contratti pubblici e delle procedure di gara

VALORE PA

1

La digitalizzazione dell'attivita' degli enti pubblici

VALORE PA

1

Documento informatico, firma elettronica, pec

VALORE PA

1

Contabilita' e fiscalita' pubblica

VALORE PA
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1

Tutela della privacy e diritto di accesso

VALORE PA

226

Miglioramento nella digitalizzazione sistema giustificativi di assenze del personale
E’ stata completata l’installazione ed operatività dei giustificativi on-line relativamente alle richieste
di ferie e di permessi. Ciascuna direzione, secondo l’articolazione organizzativa, provvede, rispetto
alle richieste inserite dal personale rispettivamente assegnato, alla relativa autorizzazione on-line.
Tale aspetto ha migliorato notevolmente gli adempimenti propri dell’ufficio personale, favorendo da
un lato un minor inserimento manuale di dati, con conseguente riduzione di possibilità di errore
materiale, e dall’altro una migliore funzione di controllo nel complesso.

Gestione giuridica ed economica del personale e degli amministratori.
Costante applicazione e gestione degli aspetti contabili per il personale dell’ente in attuazione delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia. Gestione ed applicazione degli istituti
economici degli amministratori con applicazione per l’anno 2016 delle disposizioni di cui all’art. 31,
comma 26 lettera, e) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed ii., in riferimento ai contenuti dell’art. 82 del
D. Lgs. 267/2000.
Piano performance - controllo di gestione
Predisposizione del documento da allegare al P.E.G. e attività di coordinamento, verifica e controllo
dei dati per la resa del documento da consuntivare. La strutturazione del Piano delle performance con
il caricamento dei dati di carattere contabile e di personale e con verifica degli indicatori è stata
realizzata in collaborazione con i servizi finanziari e in coordinamento con le direzioni. Il piano delle
performance 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 431 del
7.12.2016.

MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01
Polizia locale e amministrativa

Obiettivi strategici
La graduale ma continua dotazione di strumentazioni tecnologiche, il potenziamento e la costante
manutenzione delle apparecchiature, il coinvolgimento della cittadinanza, la stretta collaborazione
con le Forze di Polizia statuali nonché il continuo impegno che ordinariamente il Corpo profonde
nell’esercizio dell’attività di vigilanza, prevenzione e repressione hanno consentito e consentono a
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tutt’oggi di raggiungere vieppiù meritevoli traguardi in ordine al progressivo aumento della sicurezza,
dell’ordine e della legalità.
Obiettivi operativi
Rispetto delle norme in materia di circolazione stradale: nel corso dell’anno sono stati intensificati i
controlli di polizia stradale anche grazie all’introduzione di nuove tecnologie a supporto del
personale. Valido contributo è stato fornito dal sistema Safer Trafic Mobyle il quale ha consentito di
ridurre le condotte antigiuridiche in materia di circolazione stradale, di abbattere il contenzioso e
conseguentemente di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.
Rispetto delle norme in materia commerciale: l’attività esercitata nel corso del 2016 ha consentito di
garantire la tutela del consumatore attraverso il controllo puntuale delle forme speciali di vendita
(saldi, promozionali, ecc.) e della pubblicità dei prezzi, soprattutto nei periodi di svolgimento delle
anzidette forme di vendita. Decisa attenzione è stata riservata alle forme di esercizio abusivo del
commercio che ha condotto, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, al sequestro della
merce esitata in assenza di titoli autorizzativi e/o contraffatta.
Rispetto delle norme in materia di edilizia: l’attività esercitata anche di concerto con il Settore
comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi ha consentito di contrastare efficacemente forme
di abusi in materia edilizia conducendo, in taluni casi, al ripristino dello stato dei luoghi.
Rispetto delle norme in materia di rifiuti: l’azione di controllo al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
e/o del loro non corretto conferimento ha prodotto risultati apprezzabili tant’è che a parità di controlli
l’indice sanzionatorio si è abbattuto del 30% circa; dato quest’ultimo che orienta verso una
diminuzione del fenomeno in favore di un aumento del rispetto delle regole.
Tutela del decoro urbano: le azioni ed i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle forme
di insudiciamento del suolo pubblico e al rispetto delle norme regolamentari di civile convivenza
hanno consentito di accertare e sanzionare condotte antisociali e antigiuridiche perpetrate in danno di
alcune zone cittadine. Per il perseguimento dell’obiettivo sono stati impiegati anche equipaggi in abiti
civili e disposti servizi in orari serali.
Tutela degli animali: l’attività esercitata di concerto con il Servizio veterinario della ASL VC ha
garantito interventi efficienti ed efficaci e ha condotto anche all’esercizio dell’azione penale nei
confronti di soggetti ritenuti responsabili di maltrattamento di animali con conseguente sequestro di
questi ultimi.
Contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva di edifici di edilizia popolare: le azioni intraprese
dal Corpo di Polizia locale in collaborazione con ATC hanno consentito di deferire alla AG numerosi
soggetti resisi responsabili del reato di invasione di edifici. L’attività preventiva e repressiva
esercitata in forma continua e costante ha garantito anche la salvaguardia di talune unità immobiliari
tanto da poterle destinare agli aventi diritto.
Efficientamento dell’azione amministrativa: gli interventi migliorativi attuati in ordine allo
snellimento delle procedure correlate al rilascio delle autorizzazioni hanno consentito di diminuire
esponenzialmente i tempi di attesa da parte dei cittadini. La promozione della corrispondenza
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elettronica ha trovato pieno riscontro nell’utenza la quale ne ha usufruito ampiamente con
conseguente notevole riduzione delle code allo sportello.
Nell’ottica del miglioramento dei servizi erogati e dell’efficientamento dell’azione amministrativa si
è provveduto ad una disamina delle principali procedure relative ai titoli abilitativi di competenza ed
all’aggiornamento dei provvedimenti autorizzatori. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla
promozione della digitalizzazione della documentazione, attraverso l’accompagnamento degli utenti
all’utilizzo dei sistemi gestionali del SUAP, reindirizzando le istanze, sinora presentate in formato
cartaceo, ai sistemi informativi utilizzati dal Settore.
Rivisitazione del modello organizzativo: in continuità agli anni precedenti anche nel 2016 sono stati
attuati interventi migliorativi nell’impiego delle risorse umane mediante la valorizzazione delle
professionalità. A tal fine sono stati individuati e formati n. 10 operatori da adibire in via esclusiva
all’utilizzo dell’innovativo sistema Safer Trafic Mobyle.
Programma 02
Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivi operativi
In ambito di sicurezza urbana, nel corso del 2016 e precisamente nel periodo giugno – settembre, il
Corpo di Polizia Locale ha snodato il proprio servizio su tre turni lavorativi eseguendo, i fine
settimana, un turno serale/notturno onde prevenire e fronteggiare attivamente episodi di degrado
urbano. Nel corso dell’anno è stato altresì adottato il nuovo Regolamento Comunale per l’armamento
del Corpo di Polizia Locale e per l’impiego di strumenti di autotutela che consentirà, dunque, di dotare
gli appartenenti al Corpo dei suddetti dispositivi.
In ambito di videosorveglianza, nell’anno 2016 è stata avviata la gara d’appalto per
l’implementazione dell’impianto cittadino ancorchè limitatamente alla nuova area PISU e al
realizzando parcheggio ferroviario.

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
e relativi programmi
Obiettivi strategici
Nell’ambito dei programmi della Missione 04 sono individuate come azioni strategiche:
- la partecipazione attiva degli studenti verso la Città;
- il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- progetti educativi e di animazione scolastica con la collaborazione delle Associazioni;
- la realizzazione un tavolo di lavoro permanente con Dirigenti Scolastici per lo sviluppo delle
progettualità;
- servizi per le scuole, per l'infanzia e per i minori delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Azioni strategiche finalizzate a garantire i servizi rivolti alle bambine e ai bambini, nell’ambito della
scuola e di supporto alle famiglie nei compiti educativi, soddisfacendo le domande di richiesta
presentate.
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Relativamente alle suddette azioni strategiche si rinvia allo stato di attuazione degli obiettivi
operativi che descrive le azioni realizzate.
Per quanto riguarda la realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, obiettivo strategico in
corso di realizzazione, si rinvia alla Missione 06.
Obiettivi operativi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione. Sono incluse in questo contesto anche le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo
gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
Gli interventi per garantire il diritto allo studio comprendono:
le spese relative all’assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti
comprensivi cittadini;
· le spese relative al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo;
· le spese relative alla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
· le spese relative a quanto previsto dalla Legge 23/1996, art. 3, comma 2), per la fornitura di
materiale scolastico;
· le spese relative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28/2007, per il
funzionamento delle scuole paritarie cittadine;
· le spese relative alla refezione scolastica (L.R. 28/2007).
Inoltre, al fine di integrare quanto stabilito per legge, l’ente locale si fa carico di proporre una serie
di iniziative volte a favorire la frequenza del sistema scolastico, come:
·

·
·
·
·
·

il servizio integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie cittadine;
l’attivazione di un centro estivo comunale;
progetti didattici;
interventi rivolti al sistema scolastico finalizzati ad eventi vari;
contributi e agevolazioni al sistema scolastico per eventi vari.

La gestione del diritto allo studio si concretizza attraverso stretti rapporti con la Regione Piemonte
per agevolare i nuclei familiari appartenenti alle fasce disagiate.
Con ASL e UPO si é sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede la realizzazione del corso di
laurea di Scienze Infermieristiche e master affini presso l'Ospedale S. Andrea.
Relativamente alle azioni attuate nel 2016 sono stati forniti i seguenti servizi:
-

-

servizi di pre e post scuola presso le Scuole primarie dei quattro Istituti comprensivi sono
stati accolti 490 bambini;
servizio di trasporto a mezzo scuola bus comunale: 47 alunni fruitori del servizio
servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili presso gli Istituti comprensivi: 61
alunni hanno usufruito di assistenza individualizzata. Il servizio è stato garantito tramite
affidamento a ditta esterna dopo esperimento di gara ad evidenza pubblica.
servizio centro estivo: è stato garantito il servizio a 61 bambini di cui 16 disabili
per il diritto allo studio, nonché l'assistenza scolastica prevista dalla L.R. 28/2007, a
decorrere dall’anno scolastico in corso, la Regione Piemonte ha avocato a sé la presentazione
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di domande di servizio. Pertanto gli uffici hanno fornito assistenza alle famiglie richiedenti i
contributi per libri di testo e agli assegni di studio, per un totale di 319 istanze presentate,
pari al 100% delle stesse.
- sono state realizzate, in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e Associazioni
del territorio 21 iniziative riguardanti progetti per attività didattiche-educative-ricreative
diverse.
Relativamente al Programma 07 previsto nel DUP: “potenziamento delle attrezzature in dotazione
alle scuole comunali” è stata garantita la fornitura di arredi scolastici ai seguenti Istituti comprensivi:
Lanino, Ferraris e Ferrari oltre che al CPIA per complessive € 25.800,00 di arredi scolastici.
Nel 2016 è proseguita l’attivazione del Tavolo permanente con i Dirigenti scolastici sia per lo
sviluppo della progettualità sia per la tematica del dimensionamento scolastico.
E’ stato riattivato da parte del MIUR il gruppo di lavoro interistituzionale per i portatori di handicap
presso il Provveditorato di cui fa parte la Direzione del Settore, per affrontare tutte le problematiche
relative all’inserimento scolastico dei soggetti portatori di handicap.
Relativamente alla attuazione dei protocolli di intesa sottoscritti con ASL e UPO è proseguito il
lavoro di interfaccia con i principali interlocutori per consolidare le attività concordate.
In particolare è stata garantita la prosecuzione dei contributi all’Università del Piemonte Orientale
per i nuovi corsi di laurea indicati nel Documento Unico di Programmazione.
Al fine di realizzare progetti educativi per minori e di creare una sede di incontri e socializzazione
delle loro famiglie è stato predisposto e sottoposto alla richiesta di finanziamento da parte della
Compagnia di San Paolo il progetto “Il giardino segreto” che è stato finanziato e la cui realizzazione
è prevista nell’anno 2017.

Edifici Scolastici
L’uso della piattaforma informatica personalizzata per la gestione, programmazione e pianificazione
degli interventi richiesti da parte delle Direzioni Didattiche o di altri soggetti titolati ha dato buoni
risultati permettendo un fluido contatto con le singole direzioni didattiche, permettendo un’adeguata
attività di coordinamento, programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
manutenzione, riqualificazione dei plessi scolastici.
In termini di sicurezza strutturale degli edifici scolastici è stata condotta l’attività di monitoraggio
finalizzata alla più corretta progettazione ed esecuzione degli interventi.
L’Amministrazione Comunale ha presentato richiesta di finanziamento per 750.000,00 € sui fondi
disponibili attraverso il DM 14/4/2015 ed il successivo DM 22/2/2016 finalizzati all'attuazione del
Protocollo di Kyoto utili all’efficientemente energetico rivolto ai soggetti pubblici proprietari di
immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica” per la scuola dell’infanzia “Concordia”.
In collaborazione con la Provincia di Vercelli è stato presentato il Programma di finanziamenti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denominato #ScuoleInnovative per
realizzare un intervento che completi ed innovi nell’area dell’ex Caserma Garrone di proprietà della
municipalità, il sistema scolastico superiore presente in città.
MISSIONE 05
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Appartengono alla missione il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali nonché il sostegno
alle strutture e attività culturali svolte da soggetti diversi sul territorio cittadino.
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Rientrano in tale missione i rapporti con l’Università finalizzati a condividere eventi e iniziative,
nonché la valorizzazione dei musei cittadini e la gestione del Museo archeologico comunale.
Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivi operativi
E’ stato avviato con consegna lavori 14.09.2016 il restauro delle facciate di Palazzo Centoris e delle
superfici pittoriche interne.
Sono state ultimati gli interventi sul complesso di San Pietro Martire nel finanziamento ammesso nel
2011 a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - obiettivo “Competitività ed occupazione”. Sono state
organizzati eventi, anche grazie alle risorse di privati, che, coerentemente alle finalità degli interventi
di rifunzionalizzazione del P.I.S.U. (Progetto Integrato di Sviluppo Urbano), hanno portato
all’utilizzo dell’ex 18.
Nell’ex Farmacia, a partire dal mese di agosto 2016 è stato avviato il trasferimento della biblioteca
circolante e della biblioteca dei ragazzi, nel contempo sono stati inoltre richiesti finanziamenti per
100.000,00 € alla Fondazione San Paolo utili all’allestimento e per la formazione del personale
assegnato, che sono stati ottenuti.
Per completare la rilocalizzazione della Biblioteca Civica e costituire la Piazza del sapere, allargando
anche il progetto al recupero del Dugentesco collegando tutto l’edificio posto lungo via Galileo
Ferraris della Manica delle Donne – ex Farmacia con l’obiettivo della realizzazione “Centro di
interpretazione del territorio” sono state avviate nuove richieste di finanziamento a valere su risorse
di provenienza europea, statale e regionale.
E’ stato avviato e completato il restauro sul complesso abbaziale del S. Andrea, sono stati approvati
i progetti esecutivi della Torre Campanaria del Sant’Andrea e della Torre dell’Angelo di piazza
Cavour e avviate le gare di appalto per il restauro conservativo e la fruibilità dei monumenti.
Sono state attivate le procedure per la scelta del contraente per il restauro degli apparati decorativi
nell’ambiente monastico del San Pietro Martire.
Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivi strategici:
- Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città,
relativamente alle competenze del Settore, nell’anno 2016 è stato attuato il progetto di
valorizzazione della Basilica S. Andrea, in collaborazione con il FAI, con il Comitato S.
Andrea e con privati finanziatori, che hanno messo a disposizione fonti per attivare un
sistema multimediale del Complesso di S. Andrea.
Al 31.12.2016 è stato completato l’iter di affidamento alla ditta specializzata per la
realizzazione del percorso multimediale e sono stati elaborati i testi destinati alle App e alla
cartellonistica interna ed esterna alla Basilica, per la valutazione e autorizzazione da parte
della Sovrintendenza alle Belle Arti.
-

E’ stato riattivato il tavolo dei Musei cittadini, anche finalizzato alla progettazione e
realizzazione di grandi eventi e alla presentazione di progetti condivisi in materia culturale.

Gli obiettivi strategici relativi alla Biblioteca prevedono:
 Il miglioramento e potenziamento del servizio della Biblioteca Civica “ampliandone
l'informatizzazione” e rivedendone l'organizzazione in relazione alla realtà vercellese
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(studenti/appassionati) negli orari e nell'organico;
La promozione momenti di divulgazione culturale rinnovati nella forma (aperitivi letterari
ecc...), ampliando e promuovendo l'offerta dei servizi (vedi Biblioteca ragazzi).

Le azioni più rilevanti e rispondenti alle linee di mandato, per l’anno 2016 sono state:
1. La proposta progettuale di rilocalizzazione della Biblioteca Sezione Ragazzi e Sezione
Scaffale aperto presso i locali ristrutturati del complesso Ex Ospedale S. Andrea con la
conversione dei due servizi attuali in spazi aperti ai cittadini delle varie fasce di età, in locali
dotati di attrezzature adatte a trasformare la tradizionale fruizione del libro in occasioni di
condivisione e di comunicazione è stata attuata con il trasferimento nel periodo agostosettembre delle due Sezioni. Nei mesi di ottobre e novembre sono state rispettivamente
inaugurate la Sezione Ragazzi e la Sezione Scaffale aperto con la definitiva apertura al
pubblico.
2. Potenziamento del patrimonio della Biblioteca Civica e delle Biblioteche degli Enti aderenti
al Sistema Bibliotecario della Piana Vercellese di cui la Biblioteca di Vercelli è Centro Rete,
tramite l’acquisto del servizio Digital Lending effettuato con risorse proprie e della Regione
Piemonte.
3. Compilazione del Piano delle attività relativo al 2016 rivolto al Sistema Bibliotecario della
Piana Vercellese, per la richiesta del contributo regionale, comprendente progetti relativi ai
seguenti punti:
 Catalogazione (offerta di aderire al sistema di catalogazione SBN a spese del Sistema)
 Offerta di poter usufruire della catalogazione effettuata da ditta specializzata sul
proprio patrimonio bibliografico a spese del Sistema;
 Possibilità di incontri con gli autori presso le Biblioteche
 Possibilità di partecipare a varie iniziative di promozione alla lettura per adulti e
bambini
 Possibilità di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento per addetti e volontari
di tutte le biblioteche del Sistema.
4. Restauro di manoscritti e preziosi materiali dell’Archivio storico con successiva mostra dei
documenti restaurati presso il Museo Leone. In particolare sono state restaurate:
 due pergamene medievali datate 17 novembre 1054 e 3 gennaio 1069,
successivamente esposte presso il Museo Leone dal 16 al 26 giugno,
 una filza notarile del 1524;
 una pergamena relativa al “Privilegio della Pace di Costanza” datata 25 giugno 1183;
 una cinquecentina dell’autore Giovanni Antonio Menavino datata 1548.
Obiettivi operativi
Stagione teatrale, musicale ed eventi vari presso il Teatro Civico
La stagione teatrale si è articolata con proposte di opere del teatro classico, moderno e
contemporaneo, in tutte le forme espressive, compreso il balletto e la sperimentazione nell’ambito
della creatività teatrale.
La Stagione teatrale è stata organizzata, presso il Teatro Civico, in collaborazione con “Melarido
S.r.l.” nel periodo gennaio - aprile 2016, e con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale”
nel periodo ottobre – dicembre 2016.
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Nel 2016, presso il Teatro Civico, sono stati realizzati n. 25 spettacoli nell’ambito della Stagione
teatrale, n. 43 tra concerti e prove delle rassegne musicali e n. 35 eventi vari, con una spesa
complessiva di € 170.908.

Rassegne musicali
Condivisione con la Società del Quartetto della realizzazione dello storico Concorso Internazionale
di musica G.B. VIOTTI e della Stagione Concertistica 2016 per complessivi 33 tra concerti e prove
presso il Teatro Civico, i musei e le scuole cittadine.
Condivisione con la Camerata Ducale della Stagione Concertistica e Viotti Festival nell’anno 2016.
L’obiettivo primario del Viotti Festival è stata la proposta di grandi concerti con importanti interpreti
al servizio della riscoperta della musica e della figura di Giovanni Battista Viotti, grande musicista
nato a Fontanetto Po, in territorio Vercellese, divenuto famoso nei maggiori ambienti musicali
europei della sua epoca.
La Camerata Ducale e il suo direttore musicale Guido Rimonda sono ospiti in altre prestigiose sedi
italiane (Roma - Santa Cecilia, Firenze, Ravenna, Trieste, Milano, Macerata, Cremona – Museo
Stradivari, ecc.), ed ogni appuntamento vercellese è diventato il capofila di una serie di concerti in
tutta Italia e sono sempre più numerose le presenze sulle reti televisive e radiofoniche nazionali. Si
evidenzia che la Camerata Ducale ha intrapreso, da diversi anni, l’unico progetto discografico
internazionale dedicato a Viotti, avviato nel 2012 con la DECCA Universal, registrato a Vercelli
(Teatro Civico) e promosso in tutto il mondo.
Nell’ambito della Stagione Concertistica e del Viotti Festival, l’attività artistica della Camerata
Ducale, nell’anno 2016, si è concretizzata in complessivi 36 eventi tra concerti, registrazioni e prove,
presso il Teatro Civico, il Museo Leone (per gli eventi del progetto DUCALE. Lab), la Basilica di
Sant’Andrea e la Chiesa di San Cristoforo.
L’intero costo della stagione musicale è stato rispettivamente di:
€ 49.000,00 Camerata Ducale;
€ 50.000,00 Società del Quartetto.

Eventi culturali e manifestazioni
Nell’anno 2016 sono state realizzate in condivisione con Soggetti diversi del territorio:
- presso San Marco “Arca” n. 6 eventi espositivi di generi diversi;
- presso le Sale comunali sono stati realizzati n. 55 eventi/conferenze;
- nelle piazze cittadine sono stati realizzati n. 15 eventi.
Nell’ambito delle forniture sono stati acquistati:
- per il Teatro n. 44 sedie per i musicisti d’orchestra
- per arredo sale comunali e manifestazioni n. 428 sedie
Musei cittadini
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Nell’ambito della realizzazione del patrimonio museale del cittadino sono stati erogati gli annuali
contributi alla Fondazione Museo Borgogna e alla Fondazione Istituto Belle Arti- Museo Leone. E’
proseguita la gestione del Museo Archeologico Comunale Bruzza mediante convenzione con il
Museo Leone.
Relativamente alla gestione del Museo Archeologico Comunale sono state realizzate iniziative
didattiche per le scuole, conferenze ed eventi con svolgimento prolungato per complessive 15
iniziative che hanno coinvolto un pubblico che numericamente ha raddoppiato le presenze rispetto
all’anno 2015.
Per il trascorso anno 2016 il totale dei visitatori è stato di 2495, a fronte di 1206 visitatori nel corso
del 2015. L’incremento ha superato il 100%.
Grandi eventi
In previsione dei grandi eventi programmati per gli anni 2017-2018-2019 nell’anno 2016 sono state
avviate le fasi preparatorie per le seguenti manifestazioni:
-

Valorizzazione del 50° anniversario del Trofeo Bertinetti;
Avvio in collaborazione con la Regione Piemonte e i Comuni di Novara e Varallo della
mostra sull'opera di Gaudenzio Ferrari presso ARCA;
Collaborazione per l’organizzazione di eventi propedeutici al Raduno interregionale degli
Alpini

Biblioteca
Relativamente all’attività ordinaria svolta dalla Biblioteca Civica si riportano i seguenti dati:
- Totale utenti 36432
- Utenti 3 sezioni 17959 di cui Sezione Ragazzi 3615 e a Scaffale aperto 5126
- Studenti frequentanti con materiale proprio 15895
- Utenti internet 2578
Apertura Biblioteca:
- giornate di apertura 289
Consultazione presso Archivio Storico
- Totale utenti 5980
Totale prestiti 10995
Oltre alla normale attività quotidiana svolta in Biblioteca sono state organizzati i seguenti eventi:
-

-

“PANETTONE LETTERARIO” 21 dicembre 2016 presso la nuova Sezione a Scaffale
aperto, incontro con lo scrittore vercellese Maurizio Roccato. In contemporanea letture
animate per bambini a cura di Michela Morovich.
“FATTORIA IN CITTA’” dal 31 maggio al 5 giugno attività della Sezione Ragazzi
PROGETTO “NATI PER LEGGERE” laboratori e attività Sezione Ragazzi
Promozione dell’ALLATTAMENTO MATERNO 1 ottobre 2016 presso Sezione Ragazzi
PROGETTI SERVIZIO CIVILE: progettazione, formazione e inserimento due volontari del
Servizio Civile.
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ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A. VALLOTTI”
Obiettivi strategici
Trasferimento della biblioteca musicale sella scuola da 1° pano ai locali del piano terra
Sono state poste in essere e realizzate le attività necessarie per la raccolta del prezioso materiale della
biblioteca musicale della scuola e nella mensilità di luglio 2016 si è operato l’effettivo trasferimento
dei mobili e del materiale nei nuovi locali ubicati al piano terra della sede istituzionale della Scuola
F.A. Vallotti.
Insonorizzazione saloni piano terra scuola Vallotti
In collaborazione con la Direzione ed il personale del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart
City e Politiche Ambientali ed Energetiche, sono stati effettuai i sopralluoghi, i progetti e
l’attivazione delle procedure per la realizzazione e installazione del materiale necessario per la
riduzione delle ridondanze nei saloni del piano terra dell’Istituzione.
I lavori sono stati completamente realizzati nella mensilità di novembre 2016.
Il 3 dicembre 2016 è stato effettuato l’evento di inaugurazione sia dei nuovi locali della biblioteca
che dei nuovi saloni, evento che ha previsto la visita e la presentazione dei locali e a seguire nei nuovi
saloni l’esibizione del baritono Ho Joun Lee, vincitore del 2° premio del 67° Concorso Internazionale
di Musica G. B. Viotti e della pianista Hye Jin Park allievi entrambi della Scuola Vallotti, nonché un
concerto a cura dei docenti della Scuola Vallotti che hanno eseguito, oltre ad altri brani, la suite
“RotaAzione” dedicata alle musiche di Nino Rota scritte per i film di Federico Fellini ed infine due
canzoni d’autore a cura della docente di canto della scuola
Acquisto attrezzature per la scuola in conseguenza dell’adeguamento saloni
Si è proceduto entro la mensilità di dicembre 2016 all’avvio delle procedure di gara ed
all’individuazione dei rispettivi contraenti per la fornitura dei seguenti materiali:
n. 120 sedie (n. 35 sedie per orchestrali e di 85 sedie per auditorium del medesimo materiale)
n. 45 leggii
n. 1 leggio per direttore d’orchestra
n. 1 fornitura e posa di un tappeto ignifugo specifico per danza per una superficie di mt. 12 x 6.

Obiettivi operativi
Conferma della modalità sperimentata anno scolastico 2015/2016 del coordinamento delle
funzioni di direzione artistica
In attuazione degli indirizzi disposti con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 13.7.2016 e
con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Comunale di
Musica "F. A. Vallotti" n. 7 del 21.7.2016, si è provveduto al conferimento di incarico per l’attività
di coordinamento delle funzioni di direzione artistica della scuola ed al conferimento degli incarichi
per l’attivazione dei percorsi di docenza in ambito musicale garantendo l’avvio degli stessi con
l’inizio del mese di ottobre 2016.
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MISSIONE 06
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
e relativi programmi
Le azioni strategiche presenti nelle Linee Programmatiche riguardanti la promozione dello sport
risultano realizzate al 31 dicembre come sotto specificato:
- eventi sportivi collegati alla stagione sportiva;
- creazione e organizzazione di eventi annuali sportivi nelle principali piazze cittadine;
- ricostruzione di realtà sportive propedeutiche agli sport di montagna;
- sostegno attività sportive per la terza età e all'infanzia;
- eventi internazionali;
- riapertura del’impianto natatorio per l’estate 2016
Sono state completamente realizzate come risulta dalla sopraelencata relazione delle azioni realizzate
nell’anno 2016.
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre sono state:
- creazione e organizzazione di eventi annuali sportivi sulle principali piazze cittadine: è
stato realizzato nel centro cittadino, in collaborazione con il Centro di Informazione
Europe Direct Vercelli, l’evento denominato “NIGHT MOVES 2 – SPORT MUSIC” che
ha visto la partecipazione delle Associazioni sportive vercellesi, Centri fitness e Scuole
di danza, e la valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio vercellese,
che si è svolto il 24-25 settembre 2016;
- sostegno attività sportive per la terza età e all'infanzia, mediante l’organizzazione di
corsi rivolti agli anziani in collaborazione con l’U.I.S.P. e il M.S.P.;
- eventi internazionali: sono stati realizzati eventi internazionali già programmati quali
appuntamenti di pregio per la Città: “TROFEO DI SPADA BERTINETTI” e “TORNEO
INTERNAZIONALE MASCHILE DI TENNIS”;
- organizzazione della 43^ edizione della manifestazione ciclistica “VERCELLI CHE
PEDALA”;
- Sport di montagna: il progetto per la realizzazione di una palestra per l’arrampicata
sportiva è stato inserito nel “Piano per le periferie”;
- E’ stata riaperta la Piscina Ex-Enal per il periodo estivo da giugno a settembre 2016
come da linee programmatiche.
Nei mesi da gennaio a dicembre 2016 sono state realizzate, in condivisione con Associazioni diverse
del territorio, complessivamente n.34 manifestazioni che si sono svolte sia nelle vie cittadine sia negli
impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

All’interno del parco IqbalMasik, è stato acquistato un castello calistenico che rientra nel progetto
denominato “Fitness all’aria aperta”.
POLITICHE GIOVANILI
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2016 sono state:
-

Apertura nuovo Informagiovani: il 26 febbraio 2016 stato riaperto nella sede centrale del
Palazzo municipale l’Informagiovani, chiuso dal 31.12.2014, con personale comunale
coadiuvato da volontari del servizio civile. 13 ore di apertura al pubblico, assistenza
telefonica email e su appuntamento. Orientamento alla formazione, professionale, ricerca
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-

-

-

attiva del lavoro, stesura del curriculum, opportunità lavorative in Italia e all’estero, arte,
sport e tempo libero. L’affluenza monitorata (sistema limesurvey) al 31.12.2016 è di 1200
utenti.
Comunicazione digitale. Realizzazione del nuovo sito Vercelligiovani.it che raccoglie
notizie e opportunità dei due precedenti uffici Informagiovani e Servizio civile. Sviluppo
dei social correlati, in particolare pagina facebook Vercelligiovani (840 utenti reali al
31.12.2016)
Progetti (richieste di finanziamento):
- a seguito di individuazione di un partner locale, presentazione di un progetto di
Dialogo strutturato (Erasmus plus): presentato ma non finanziato;
- un progetto per il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI presentato a
Fondazione CRT: presentato e finanziato, in corso di realizzazione;
- supporto ad associazione locale per la partecipazione al bando “Abitare una casa –
vivere un luogo: presentato ma non finanziato;
- richiesta alla Provincia di Vercelli per Piano Locale Giovani: presentato e finanziato;
- richiesta alla Regione Piemonte per la gestione in rete con altri comuni del portale
Piemontegiovani: presentato e finanziato;
- richiesta alla Fondazione CRV per il Centenario dello scoutismo vercellese:
presentato e finanziato;
- richiesta alla Fondazione CRV per spese di manutenzione del Centro Per l’Istruzione
degli Adulti: presentato e finanziato;
Attività formative e di orientamento realizzate:
- Due giornate di introduzione alla gestione dell’impresa culturale per associazioni ed
enti in collaborazione con Hangar Piemonte (ottobre-novembre 2016) (circa 40
persone coinvolte);
- Partecipazione all’evento Wow! Per l’orientamento degli studenti (novembre 2016);
- Organizzazione del Job day (5 dicembre) con il Ministero del Lavoro presso l’ex 18
(oltre 300 partecipanti);
- Nell’ambito del progetto MYC (Meet Young Cities), realizzato in collaborazione
con il Servizio Cultura e Manifestazioni sono state realizzate le sottoelencate
iniziative:

Progetto “Vercelli sono io”
Azione per risvegliare l’orgoglio identitario in un’ottica di appartenenza alla Città
per nulla autoreferenziale (dai giovani che vivono la città agli anziani che
festeggiano le nozze d’oro), con mostra delle realizzazioni fotografiche
(intercambiabili) su grandi pannellature nelle vie del centro storico, nell’area
pedonalizzata dell’antico Ospedale (area P.I.S.U. totalmente riqualificata e
destinata a spazi di socializzazione e cultura) L’azione è stata propedeutica alla
realizzazione della grande mostra finale (con innovative tecnologie multimediali)
che si è protratta per alcune settimane nella struttura dell’Arca – centro culturale
ricavato negli spazi dell’antica Chiesa gotica di San Marco – denominata “That’s
Varseij” che ha visto un notevole passaggio di visitatori.
Progetti tematici del filone “Uno di noi” – Sant’Andrea, Radio City, G.B. Viotti
Individuazione dei grandi Vercellesi di ogni tempo da riportare alla ribalta ed alla
fruizione generale attraverso percorsi-vetrine e altri spazi visuali che propongono
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piccoli flash della vita e delle opere dei personaggi: un puzzle subliminale che
compone una storia importante. La prima grande realizzazione è stata la rilettura e
la riproposta in chiave “Musical” della storia della Basilica di Sant’Andrea,
monumento simbolo della città di Vercelli e capolavoro assoluo dell’architettura
romanico-gotica. Il racconto favolistico, ospitato al Teatro Civico, ha visto
un’autoproduzione locale – sia per la stesura del libretto che per le sceneggiature
romanzate – con la partecipazione di oltre 80 ballerini figuranti giovani(dai 4 ai 25
anni) per la rappresentazione musicale/teatrale che ha preso il titolo de “Il Cantiere
della grande bellezza”. Straordinaria la condivisione di pubblico e critica davanti a
questa performance multi-artistica che ha illustrato piacevolmente ed in maniera
piana la nascita dell’Abbazia vercellese nell’XI secolo. Un secondo momento
celebrativo è stato dedicato ai 50 anni della radio locale RadioCity, una delle
primissime emittenti libere d’Italia, che ha proposto una rilettura degli anni ’70,
contestualizzata da testimonianze, immagine d’epoca e ricordi di protagonisti di
quel periodo, alla presenza dell’Arcivescovo metropolita di Vercelli, proprietario
dell’emittente fin alli suoi albori. Il terzo momento, già progettato e pianificato
strutturalmente, verrà dedicato Giovanni Battista Viotti, grande musicista
vercellese, creatore della moderna scuola mondiale di violino, la cui figura verrà
sottolineata in una serie di momenti culturali diluiti nel tempo e negli spazi, tra
mostre di spartiti inediti e di strumenti musicali d’epoca, rappresentazioni teatrali e
suggestioni di interpretazione grafico/caricaturale, racconti biografici ed
aneddotica, balletti e musiche rivisitate anche in chiave moderna (jazz), serate
tematiche a supporto della stagione concertistica (Festival viottiano) e del
celeberrimo Premio Viotti giunto alla sua 37 edizione
Progetto “Tracce di Guerra”
Compartecipazione con il Museo Camillo Leone alle iniziative culturali “Tracce di
guerra” ed alle rievocazioni storiche locali (tra reading, teatro e visite guidate)
legate ai temi bellici che hanno coinvolto la Città di Vercelli, con due momenti di
riapertura e visite guidate del grande bunker sotterraneo sotto al sedime di Piazza
Cavour.
Progetto “Settimana Santa”
Realizzazione di attività culturali a supporto del periodo pasquale vercellese e delle
iniziative legate alla Settimana Santa. In specifico, si sono realizzati degli
appuntamenti coristici di grande rilievo, eseguiti da circa 100 ragazzi di età
compresa tra gli 8 e i 18 anni. Particolarmente significativi lo studio e la
realizzazione della Messa da Requiem di A. W. Mozart, nati dalla collaborazione
con giovani strumentisti e coristi del territorio vercellese e biellese.
Progetto rievocazione storica “La Città delle 8 ore”
Nel contesto delle sottolineature delle eccellenze vercellesi, è stata realizzata una
“tre giorni celebrativa” del 110° anniversario della conquista delle 8 ore di lavoro
in risaia che ha rappresentato un traguardo storico per l’intero mondo del lavoro,
nazionale e transnazionale ed uno specifico riconoscimento di eccellenza della Città
di Vercelli. La rievocazione è stata spalmata sull’intero mese di giugno e proposta
con diverse sfaccettature tipologiche del racconto, parametrate agli interessi ed alle
aspettative del grande pubblico:

31

• Due grandi mostre espositive (una fotografica delle immagini della rivolta delle
mondariso nel 1906 e l’altra documentale sulle cronache dei giornali dell’epoca)
ospitate nel Museo Leone e nella Pinacoteca Borgogna che ne hanno fatto oggetto
di visite tematiche e di percorsi d’arte contestualizzati
• Quattro importanti convegni, in luoghi e momenti diversi:
Convegno storico interpretativo condotto dal Prof. Alessandro Barbero (Ordinario
di Storia medievale alla locale Università del Piemonte Orientale)
Convegno critico esegetico sull’interpretazione dei media dell’evento storico,
condotto dal Prof. Giorgio Simonelli (ordinario di mass media alla Cattolica di
Milano)
Convegno di analisi socio-politica della situazione allora vigente, condotto dal Prof.
Giovanni Brunazzi dell’Istituto Salvemini di Torino, storico del Socialismo
Convegno sindacale sull’evoluzione dell’orario di lavoro in questi 110 anni,
condotto da Susanna Camusso, segretario nazionale della CGIL
• Due serie di spettacoli folkloristici (musica, danza, costumi e teatro) dedicati al
mondo del lavoro in risaia e al ruolo delle mondariso nella conquista sociale, con
la presenza di interpreti giovani e di e di storiche formazioni coreutiche locali
• Uno spettacolare talk show rievocativo “Riso Amaro…amarcord” del film
emblema di Giuseppe De Sanctis, capolavoro cinematografico del neorealismo
italiano, condotto da Patrizio Roversi e con la partecipazione delle tre figlie
(volutamente in ottica d sottolineatura del fondamentale ruolo femminile nella
vicenda) dei protagonisti della pellicola: Veronica De Laurentiis (figlia di Silvana
Mangano), Paola Gassman (figlia di Vittorio Gassman) e Eleonora Vallone (figlia
di Raf Vallone). Lo spettacolo è stato integrato da testimonianze dirette di anziane
mondine locali e di altre lavoratrici provenienti da Nonantola (Ferrara), al
rimontaggio tematico di sequenze del film e del cortometraggio Sorriso Amaro di
Matteo Bellizzi, nonché dall’esecuzione dei canti di risaia che contrassegnarono la
lotta sindacale tra cui le celeberrime “Se otto ore vi sembran poche” e “Bella Ciao”
Grande risultato di pubblico e di critica e significativa partecipazione di giovani
volontari vercellesi alle fasi realizzative della manifestazione (contesti graficoinformatici, predisposizione sceneggiature, audience development, gestione servizi
tecnici audio/video)
- Attività interculturali realizzate (in connessione con il Servizio civile):
Pic nic colorato sul prato del Sant’Andrea (giugno 2016) per incontro italiani e
stranieri (circa 150 partecipanti);
- Festa dei popoli (maggio-ottobre 2016): organizzazione, gestione della logistica,
coordinamento degli aperipoli e della comunicazione (circa 600 persone coinvolte,
200 solo negli eventi giovanili);
- Riattivazione del Forum delle associazioni giovanili (dicembre 2016). Sono presenti circa
15 gruppi o associazioni.
-

- Altre attività realizzate:
-

Attività musicali: Patrocinio del Festival Giovani aironi (settembre-ottobre 2016);
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-

Attività musicali: realizzazione Maratona Rock (25.09.2016);
Sale prove teatrali e musicali: buoni per giovani in convenzione con sale prove
cittadini;
Avvio realizzazione nuovi totem ed espositori per Informagiovani e Servizio civile.

Servizio Civile
In appositi incontri con il responsabile dell’ufficio e con la nuova direzione si è proceduto a garantire
le attività in essere nella prima parte dell’anno e al passaggio delle consegne seguito anche per la
parte più tipicamente amministrativa con la responsabile dell’ufficio personale che ha seguito fino al
passaggio di consegne la gestione amministrativa dei rapporti con i volontari del servizio civile.
Interventi su impianti sportivi
E’ stato richiesto alla Società Coni Servizi, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia,
di sviluppare il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Centro Nuoto per la ristrutturazione
per valorizzare l’impianto natatorio nella sua interezza sviluppando un progetto teso a rispondere a
nuove istanze determinate dai comportamenti emergenti e dalle nuove tendenze nella pratica sportiva.
Il progetto approvato per la prima fase ha permesso di sviluppare il progetto definitivo e poi esecutivo
dal punto di vista tecnico funzionale e di relazione nel contesto, sia relativamente al risparmio e
all’efficientamento energetico, nonché permettendo una valutazione del ciclo di vita con una più
controllata manutenibilità delle opere.
E’ stato pubblicato il bando di gara per il mantenimento delle risorse stanziate.
MISSIONE 07
TURISMO
Con l’obiettivo di disegnare una Vercelli vivace, dotata di un’offerta varia, dinamica e di qualità
anche in campo turistico, tutte le iniziative realizzate in campo culturale, di animazione del tempo
libero hanno avuto come obiettivo lo sviluppo turistico della Città.
In particolare si è anche operato per:
1. Collaborare con l’Associazione “Amici della Via Francigena” per fornire una nuova
cartellonistica dedicata oltre che ai pellegrini della Via Francigena anche ai turisti che
vengono a visitare la Città;
2. Potenziare l’informazione turistica ricorrendo al sito ANSA, per inserire Vercelli, i suoi
monumenti e le sue attrattive turistiche in un grande circuito nazionale ed internazionale.
Programma 01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivi operativi
E’ stato affidato l’incarico relativo al consolidamento dell’identità culturale territoriale, la costruzione
di prodotti turistici incentrati su attività peculiari del territorio fornendo maggiore visibilità alle risorse
di eccellenza la Città ha attivato un processo di costruzione di un “prodotto di territorio”, in cui
l’attrazione non è determinata da un settore, ma da una destinazione, ed il valore attrattivo è dato
dell’insieme delle componenti che, prese separatamente, sono prive di forza ma la cui miscela in quel
determinato contesto le riveste di unicità finanziato dal Programma Territoriale Integrato “Terra di
mezzo”, già elaborato dalla Città di Vercelli come ente capofila ed oggetto di Accordo di Programma
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con la Regione siglato nel 2015, dove la promozione e la valorizzazione delle risorse si snoda
attraverso la costruzione di una filiera integrata in un’ottica di sviluppo che pone l’accento su un
sistema di commercializzazione di prodotti di qualità in luoghi di qualità, facendo sposare l’offerta
commerciale – segmento della filiera – con l’esperienza di fruizione del bene culturale.
3. Il progetto di valorizzazione risulta coerente con il programma del governo regionale che
attribuisce al turismo un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di
rilancio dell’economia coerentemente con gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo
settore nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno secondo il principio di
sostenibilità.
4. L’Amministrazione Comunale ha inoltre ottenuto il finanziamento relativo Legge regionale
4/00 s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento
qualitativo dei territori turistici” – Piano annuale di attuazione 2015, che ha, tra l’altro, come
obiettivi: la creazione, il potenziamento ed la qualificazione delle “filiere” che costituiscono
il prodotto turistico locale al fine di sviluppare economie turistiche di sistema; lo sviluppo
dell’iniziativa pubblica, in particolare sul fronte infrastrutturale, dei servizi e della
sostenibilità ambientale, a sostegno delle attività turistico economiche al fine di favorire
l’integrazione e la diversificazione del prodotto turistico-locale; la generazione di ricadute
socio-economiche delle attività turistiche locali attraverso il potenziamento infrastrutturale e
della rete di servizi turistici locali (effetto moltiplicatore).
MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01
Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivi strategici
Coerentemente con le linee strategiche di PRGC e con gli obiettivi strategici dell’A.C., si è operato
per la costruzione di politiche che consentano al territorio di aumentare la propria forza attrattiva, per
la promozione di una città più vitale, utilizzando le leve previste dagli strumenti urbanistici quali
“punti di forza” del territorio, ovvero:
- la ricongiunzione ordinata ambiente-territorio valorizzando le potenzialità ambientali del sistema
locale – il fiume Sesia, i territori di risaia, il secolare sistema irriguo, il verde urbano e di quartiere –
a. valorizzando le connessioni tra città e territorio circostante;
b. promuovendo una fruibilità pubblica di alcuni ambiti delle sponde del fiume Sesia;
- la reimmissione nella dinamica urbana di alcuni luoghi della dismissione industriale, proponendone
un ridisegno strategico, che non soltanto reimmetta gli stessi nelle dinamiche urbane, ma li ponga
altresì come leve di un più ampio sviluppo urbano complessivo;
- lo stimolo a nuovi insediamenti nell’area P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate, preordinati
ad assolvere alla duplice funzione:
1. economica - creando nuove opportunità di lavoro nel rispetto di un ordinato assetto urbanistico
dell’area;
2. sociale – attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi forte impatto occupazionale.
Quanto sopra, affrontano la sfida strategica di coniugare competitività e sviluppo urbano sostenibile.

Obiettivi operativi
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In una visione strategica di sviluppo del territorio, si sono avviate le fasi di programmazione,
pianificazione e progettazione di alcuni ambiti territoriali strategici della città, in parte intervenendo
direttamente, in parte indirizzando e coordinando le attività del privato, stimolando la realizzazione
di nuovi progetti, per creare nuove opportunità sociali ed economiche sul territorio.
Nel mantenimento delle attività pianificatorie d’istituto, si è effettuata la redazione del progetto e del
dossier di candidatura al Bando di cui al D.P.C.M. 25.05.2016 per “La riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie” con l’attuazione di complesse azioni operative, tra cui:
- individuazione, in sinergia con l’A.C., degli ambiti territoriali degradati, su cui sviluppare un
progetto unitario di rigenerazione urbana, con contestuale definizione delle linee d’azione e delle
tematiche progettuali:
1. L’Area strategica “Pettinatura Lane” e relativi ambiti contermini;
2. L’Area strategica “Ex Montefibre” e relativi ambiti contermini;
3. L’Area Strategica della Stazione Ferroviaria;
4. L’asta di collegamento tra le tre suddette aree strategiche, con specifico riferimento alla attuale
cesura provocata dall’infrastruttura ferroviaria esistente, inserendo come area d’interesse l’ambito
territoriale ricompreso a nord fino all’asse viabilistico Via Trento Via Trieste e, in coerenza con
quanto previsto nel già citato art. 1 c. 974 della L. 208/2015 e richiamato nelle premesse del D.P.C.M.
25 maggio 2016, là ove individuava la “riqualificazione paesaggistica” quale “obiettivo necessario
per il recupero della dignità e dell’identità espressiva dei luoghi e che tale obiettivo rafforza la
coesione sociale, l’attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate ”,
5. Il fiume Sesia, per la parte che lambisce la città, con particolare attenzione a creare un collegamento
con l’“asta di collegamento” di cui al precedente punto 3;
- adozione di atti collegiali e di natura gestionale, al fine di:
a. individuare, attraverso procedure ad evidenza pubblica - i partners di progetto – pubblici e privati;
b. porre in essere tavoli di lavoro con i partners sopra individuati, al fine di definire, nei dettagli,
l’idea progettuale ed i contenuti del dossier di candidatura;
c. sottoscrivere con ciascuno di loro una specifica convenzione atta ad impegnare i suddetti partners
nell’iniziativa;
d. redigere un progetto unitario ed il relativo dossier di candidatura, inviato in tempo utile al
Ministero.
In totale coerenza con le tipologie di azioni previste dal bando ministeriale approvato con D.P.C.M.
del 25/05/2016, gli interventi individuati attengono a:




il miglioramento della qualità del decoro urbano;
la manutenzione, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
l'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
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il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di
pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi culturali e
didattici, nonché le attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Programma 01
Difesa del suolo
Obiettivi operativi
Sono state cantierizzate le misure di salvaguardia idraulica relative all’area nord della Città attraverso
la realizzazione delle opere sulla “Sesietta” con la realizzazione dello scolmatore fino al Torrente
Cervetto a monte del tratto tombinato di viale Torricelli.
Programma 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivi operativi
Sono state attivate le iniziative di promozione ambientale programmate per il 2016
È stato altresì affidata l’attività di canile rifugio e sanitario ad associazione individuata a seguito di
procedura pubblica.
Sono proseguite le procedure amministrative relative alla bonifica delle aree inquinate e degradate ai
sensi del d.lgs. 152/2006 relative a: Area Inceneritore, Area Sambonet, vari distributori di carburante
tra cui quelli di c.so Avogadro di Quaregna e quello in zona Selve di Salasco.
In merito all’unica area pubblica interessata dalla procedura di bonifica, a seguito dell’approvazione
del progetto definitivo in sede di conferenza dei servizi, è stato approvato il progetto esecutivo ed è
stata bandita la gara per i lavori di bonifica delle aree annesse all’inceneritore.

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma 02
Trasporto pubblico locale
Obiettivi strategici
Anche se si registra ancora una certa resistenza nell’utilizzo del mezzo pubblico in luogo di quello
privato, le azioni intraprese hanno consentito di garantire una maggiore tutela degli utenti al fine di
orientarne, man mano, la cultura verso mobilità alternative.
Obiettivi operativi
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Nel corso dell’anno 2016 non sono state attuate ulteriori razionalizzazioni alle corse del t.p.l. urbano;
tuttavia, al fine di favorire il rispetto della mobilità alternativa e garantire maggiori indici di
gradimento del servizio, in collaborazione con A.T.A.P. S.p.A. sono stati intensificati i controlli
finalizzati all’accertamento dell’evasione tariffaria.
In ambito mobilità è stato dato avvio alla predisposizione del nuovo piano parcheggi a mezzo del
quale verranno rivisitate le aree di sosta del centro storico e sono intercorsi incontri finalizzati alla
predisposizione degli atti prodromici all’ampliamento della rete ciclabile cittadina.
Programma 05
Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivi operativi
Sono stati avviati a maggio 2016 i lavori di realizzazione di un’area a servizi alla mobilità integrata
che comprenderà tra l’altro l’ulteriore porzione del Movicentro Stazione verso via Birago, e un
parcheggio alberato che potrà essere localizzato nell’attuale stazione di capolinea delle autolinee
extraurbane e il deposito dei mezzi di linea urbana da trasferire, insieme all’area già acquisita e
destinata a parcheggi corso Fiume.
Sono state formulate richieste di finanziamento tese ad incrementate forme di intermodalità degli
spostamenti che verranno valutati dal ministero e dalla regione per agevolare gli spostamenti a piedi
ed in bicicletta; lo studio di fattibilità presentato e finanziato con i finanziamenti della Legge
Regionale 4/2000, permetterà, coerentemente a quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale,
approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 che ha riconosciuto la valenza di indirizzo della
“Rete ciclabile di interesse regionale”, di tracciare la tratta de La via del Mare che interseca Vercelli,
proponendone percorsi integrativi e svolgere un ruolo strategico in particolare rispetto al turismo ma,
congiuntamente, anche nei collegamenti casa-scuola e casa-lavoro.
MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
Programma 01
Sistema di protezione civile
Obiettivi strategici
Grazie alla continua e costante formazione del Gruppo Comunale dei volontari e allo stato di
avanzamento dei lavori di rivisitazione del Piano, la gestione delle emergenze presso il territorio
continua ad essere garantita in forma efficiente ed efficace.
Obiettivi operativi
Nel corso del 2016 sono terminate le procedure prodromiche alla rivisitazione del Piano Comunale
di Protezione Civile con affidamento dell’incarico a professionista esterno (DI.MA.).
Il Gruppo Comunale Volontari protezione Civile è stato attivamente coinvolto in attività di supporto
quali il presidio dei parchi cittadini e la vigilanza ed il supporto in occasione di eventi di particolare
rilevanza.
MISSIONE 12
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
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Programma 01
Interventi per l’infanzia e minori e per asili nido
Obiettivi operativi
Asili Nido
Nell’anno 2016 il Servizio Asili Nido è stato accorpato al Settore Cultura, Istruzione,
Manifestazioni, Comunicazione, servizi per i Giovani e Piano Strategico, detto accorpamento
sottolinea la volontà di attuare un percorso unitario e integrato di progettualità e strumenti
nell’ambito educativo e scolastico per la fascia di bambini 0-6 anni e connota sempre più il servizio
come risposta educativa, non assistenziale per le famiglie impegnate nel lavoro.
L’anno 2016 ha visto la definitiva chiusura della gestione diretta in economia e l’affidamento
completo del servizio ad operatori economici esterni individuati tramite gara ad evidenza pubblica.
Il percorso ha comportato la ricollocazione del personale operante presso il Nido Girasole fino al 30
giugno 2016 sia all’interno del settore di appartenenza sia destinandolo ad altri settori che
evidenziavano più forti criticità per la carenza di personale. Per quanto riguarda il personale
assegnato al settore è stato predisposto un percorso di graduale assorbimento e formazione per
consentire l’acquisizione di conoscenze amministrative, contabili e di uso di strumenti informatici
tale da garantire un efficace impiego nelle nuove mansioni.
Relativamente alla gestione esternalizzata del Servizio Nidi per il periodo settembre-dicembre 2016
si è potuto riscontrare la completa attuazione delle clausole contrattuali, la realizzazione dei progetti
educativi presentati in sede di gara e un positivo riscontro sia da parte delle educatrici assorbite dalla
nuova ditta sia da parte dei genitori utenti del servizio.
L’impostazione didattica-educativa non si è discostata dalla metodologia operativa messa in campo
dalle educatrici comunali consentendo un flusso di conoscenze, saperi e pratiche che si è rivelato
positivo per bambini e famiglie e non è stato avvertito come una rottura traumatica nella gestione
del servizio.
Progetti relativi all’Area Responsabilità Familiari: presso il Centro Famiglie di Villa Cingoli nel 2016
sono proseguite le attività di supporto alle responsabilità familiari attraverso l’organizzazione di 5
incontri rivolti ai genitori sulle tematiche educative di bambini ed adolescenti. E’ altresì proseguita
l’attività di mediazione dei conflitti familiari intervenendo su 15 situazioni. Sono stati anche attivati
gruppi di parola, gruppi di auto mutuo aiuto e forniti spazi di consulenza alle famiglie.
Progetti relativi all’area minori: in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rosa Stampa è
proseguito il progetto di Antidispersione Scolastica che ha coinvolto circa quaranta allievi della
Scuola Avogadro e di altre scuole media cittadine. Sempre nell’ambito del contrasto alla dispersione
scolastica è’ stata avviata nel corso dell’anno una collaborazione con la Croce Rossa Italiana destinata
al doposcuola di alcuni minori in carico ai Servizi Sociali.
In collaborazione con quattro Parrocchie cittadine si è consolidata l’attività di socializzazione e
integrazione presso i relativi oratori di alcuni minori in carico al Servizio Sociale.
Apertura di un centro gioco/ludoteca: l’obiettivo di sviluppare progetti educativi per minori attraverso
l’apertura di un centro giochi/ludoteca sul territorio cittadino prevedeva l’utilizzo di personale già
presente in dotazione organica in possesso di competenze specifiche. Nella fattispecie si riteneva di
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utilizzare le educatrici dei nidi comunali a seguito dell’esternalizzazione del servizio. In realtà le ex
educatrici dei nidi sono state riassorbite in altri settori comunali e destinate perciò ad altre mansioni.
Inserimento Sociale di richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione internazionale: il 2016 ha visto
un incremento assai significativo del flusso dei profughi Minori Stranieri Non Accompagnati. 21
nuovi minori sono stati presi in carico dai Servizi Sociali e progressivamente inseriti in Comunità
residenziali per minori dove hanno intrapreso percorsi di alfabetizzazione e scolarizzazione.
Programma 03
Interventi per gli anziani
Obiettivi operativi
Progetti relativi Area Anziani:
- Progetto Palestra della Mente:
Sono proseguite le attività della Palestra della Mente, presso la sede in Via Forlanini 2, in
collaborazione con l’Associazione AVMA (associazione Vercellese Malati di Alzheimer), che a fine
dicembre è stata registrata come associazione vercellese sul tema dell’Alzheimer.
Le attività realizzate nel Centro sono: Accoglienza e orientamento, Sostegno psicologico, Gruppi di
sostegno psicologico rivolti ai Caregiver, Laboratorio per la formazione di chi cura, Gruppo di Auto
Mutuo Aiuto, Attività di animazione. Attualmente gli iscritti alla sede di Vercelli sono 123. Sono
inoltre presenti due psicologhe che realizzano laboratori a sostegno dei malati. L’associazione è
presente con uno sportello informativo e di ascolto anche nello spazio riservato alle Associazioni
presso l’Ospedale di Vercelli.
- Progetto Home Care Premium:
Progetto in favore di utenti dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, finalizzato a favorire la
permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, prevede l’erogazione di un
contributo economico mensile per le spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare, e
l’erogazione di prestazioni integrative di assistenza domiciliare.
Il Comune di Vercelli – Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali, accreditato per la gestione
del progetto INPS, ha seguito per la propria competenza n. 16 soggetti beneficiari e offerto sportello
informativo anche presso i 23 Comuni Convenzionati.
- Progetto corsi di ginnastica dolce per soggetti anziani
Al fine di favorire il mantenimento delle condizioni psicofisiche dei soggetti frequentanti i centri per
anziani e di sviluppare l’integrazione e la socializzazione tra i medesimi, nel 2016 è proseguita la
collaborazione con l’Accademia Italiana Kwoon Tai di Vercelli per coinvolgere gli anziani in attività
motorie. Nello specifico sono stati attivati corsi di thai-chi, disciplina che, applicata in modo costante,
favorisce il benessere e l’armonia dell’individuo.
Gli anziani che hanno partecipato ai corsi hanno manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa.
Programma 02
Interventi per disabilità
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Obiettivi operativi
Progetti relativi all’Area Disabili:
Il Comune di Vercelli, Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, gestisce direttamente due
Centri diurni per soggetti disabili, uno socio-riabilitativo (per 20 soggetti) e uno socio-assistenziale
(per 10 soggetti). In compartecipazione con l’ASL, nel 2016, ha inserito 34 soggetti in strutture
residenziali, 19 soggetti in Centri diurni socio-riabilitativi e 6 soggetti minori disabili in attività di
educativa territoriale. Viene inoltre fornito il Servizio di assistenza domiciliare per 60 soggetti
disabili e sono stati attuati n. 15 progetti di sostegno alla persona, per evitare l’istituzionalizzazione.
Nei Centri direttamente gestiti proseguono la realizzazione delle iniziative ed attività orientate
all’accrescimento di competenze, al consolidamento delle capacità acquisite, al potenziamento delle
autonomie, al miglioramento delle abilità comunicative e sociali a favore degli ospiti medesimi, che
si realizzano tramite l’attuazione di progetti educativi sui singoli afferenti. Sono pertanto proseguite
le attività espressive, di cura della persona, le attività riferite alla manualità, lo svolgimento di gite
socio educative, nonché la partecipazione annuale alla manifestazione “La Fattoria in Città”.
Attività formative - Anche nel 2016, sono stati attivati in collaborazione con le Agenzie Formative
Formater e Coverfop, per persone con disabilità e disagio, due corsi di Formazione al Lavoro:
Aiutante pasticcere e Aiutante di segreteria e un corso di Preparazione al Lavoro: Addetto alla piccola
sartoria.
Nel periodo estivo sono stati realizzati n. 7 progetti individualizzati destinati a minori disabili in età
scolare.
E’ altresì proseguita l’attività legata alla Fattoria Didattica, con visite degli alunni delle scuole presso
la Cascina Bargè.
E’ stato attivato il progetto “l’orto partecipato-permacultura” in collaborazione con la BANCA DEL
TEMPO “VITA ACTIVA” VERCELLI , per avviare anche nel Comune di Vercelli, una fase di
realizzazione di buone pratiche orticole in piccola/media scala territoriale, che prevedono, tra l’altro,
tra gli obiettivi del progetto quello della costruzione di rapporti sociali in rete solidali per permettere
a tutti i soggetti, anche con handicap, di produrre ortaggi.
E’ stata consolidata la costituzione del tavolo permanente sul tema della disabilità con il
coinvolgimento delle associazioni locali interessate all’argomento, con la finalità di realizzare nuove
iniziative in risposta ai bisogni dei cittadini disabili. Nell’ottica della costruzione di una cultura della
disabilità è stato valutato il coinvolgimento nelle attività delle istituzioni locali (scuole) e delle risorse
culturali (musei), sportive (associazioni) e ricreative (cinema), quali parti fondanti nella realizzazione
del progetto stesso.
E’ stato predisposto il progetto “Tempo di leggerezza”, che si realizza con la compartecipazione delle
Associazioni di volontariato locali che si occupano a vario titolo della disabilità, poiché è necessario
creare nel territorio vercellese una rete di risposte integrate al fine di evitare la sovrapposizione di
interventi nell’ottica di ottimizzare le risorse esistenti.
Nello specifico le Associazioni che hanno dato disponibilità a collaborare nella realizzazione delle
attività del progetto, ognuna con le proprie specificità e risorse sono:
A.N.F.F.A.S. - Vercelli
A.N.G.S.A. - Novara-Vercelli
APS. Micheli - Novara
Liberi di Scegliere - Vercelli
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Perdincibacco Aiutiamoci– Vercelli
Rosa Blu - Vercelli
Special Olympics Italia – Provincia di Vercelli
Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive, ludiche e ricreative a supporto del tempo libero
e finalizzato ad una sempre migliore integrazione di persone con disabilità e delle loro famiglie.

Programma 03
Interventi per gli anziani
Obiettivi operativi
Realizzazione di un Centro Diurno per soggetti affetti da demenza senile: nel 2016 il Comune ha
formalmente aderito al progetto della Casa di Riposo di Vercelli di apertura di un Centro Diurno
Integrato in convenzione con l’ASLVC, per anziani colpiti da demenze.
L’apertura del Centro Diurno Integrato garantirà assistenza adeguata sia dal punto di vista sociale che
sanitario alle persone anziane inserite e consentirà, riducendo il livello di assistenza a carico dei
familiari e sollevando i medesimi dall’impegno di dover accudire il familiare in situazione di non
autosufficienza, di mantenere più a lungo l’anziano al domicilio. Gli inserimenti, come previsto dalla
normativa vigente, avverranno a seguito di specifica valutazione da parte dell’Unità di Valutazione
Geriatrica istituita presso l’ASL VC.
Progetto intersettoriale “Orti Urbani”: pur condividendo finalità e obiettivi, il progetto ha subito una
sospensione dovuta alla indisponibilità da parte di Atena, proprietaria dei terreni, a consegnare gli
appezzamenti individuati per problematiche gestionali e organizzative dell’azienda.
Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivi operativi
- Ti accompagno a casa
Progetto finanziato dalla Fondazione CRT che vede la compartecipazione all’allestimento di alloggi
di accoglienza e l’accompagnamento di soggetti in situazione di disagio socio economico verso
percorsi di autonomia socio lavorativa, mediante Tirocini e Borse Lavoro.
- Tirocini e Borse Lavoro
Sono stati attivati percorsi facilitati di inserimento in aziende ed enti del territorio, rivolti a persone
in situazione di disagio e/o soggetti con disabilità, realizzati secondo le disposizioni normative
regionali e nazionali, che prevedono l’accompagnamento di un Educatore Professionale del Comune
e la presenza di un tutor aziendale, ed un compenso orario in base alla presenza effettiva.
- Emporio Solidale
E’ stato aperto nel mese di agosto 2016 il market alimentare, secondo un progetto predisposto da
Caritas Diocesana, Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli, Regione Piemonte, Fondazione Cassa
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Risparmio di Vercelli, secondo un protocollo stipulato nel 2015. Esso è rivolto a tutte le persone in
difficoltà in carico al Servizio Sociale e segnalato anche dalle Parrocchie o Associazioni di
volontariato cittadine.
Il Comune di Vercelli ha compartecipato mediante la messa a disposizione dei locali nel complesso
ristrutturato PISU – ex Macello - e mediante il lavoro di assistenti sociali, educatori professionali e
funzionari nella costruzione e nel monitoraggio del progetto.
I nuclei seguiti sono stati 810, per un complessivo di 2489 persone.
- Progetti Ortincittà
Progetto avviato nel 2012, che vede coinvolti: cooperativa sociale Zoe, Associazione di Volontariato
Gruppo Volontariato Vincenziano e Comune di Vercelli, nella realizzazione di attività di recupero
sociale e supporto al disagio, mediante attività di coltivazione a pieno campo di ortaggi e verdure.
Il progetto, ampliato nel corso degli anni grazie anche a donazioni e lavoro di volontari, ha visto
coinvolti nel 2016, 8 soggetti in situazione di disagio o marginalità, in carico al Servizio Sociale o
segnalati dall’Associazione, che svolgono attività di coltivazione ed apprendimento delle relative
tecniche, a fronte di un compenso orario (mediante Tirocini o Borse lavoro).
Progetti inserimento lavorativo Voucher: è stato predisposto un progetto di “lavoro sociale”
ipotizzando l’utilizzo di voucher per persone in carico al Servizio Sociale ed in situazione di disagio,
quale compenso per attività di manutenzione, giardinaggio, pulizie, ecc. svolte in collaborazione con
associazioni e cooperative sociali cittadine.
Al termine dell’anno non è stato possibile procedere alla realizzazione del progetto per motivi di
aggiornamento della normativa nazionale in materia di voucher.
Promozione progetti a favore dei detenuti: nel 2016, sono stati realizzati tavoli di confronto tra le
Istituzioni che si occupano di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: Comune
di Vercelli, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, UEPE, Casa Circondariale
di Vercelli, al fine di definire un protocollo tra le parti che consenta il lavoro dei detenuti all’esterno
del circuito Carcere, per periodi e orari specifici, con il supporto di tutor aziendali preparati.
Tale progetto, ancora in via di ultimazione, potrà consentire un reinserimento socio-lavorativo più
adeguato di coloro che sono assenti da tempo dal mercato del lavoro.
Sviluppo, partecipazione e sostegno per integrazione socio culturali degli immigrati: nel corso del
2016 sono stati predisposti e condivisi diversi progetti a favore dell’integrazione di immigrati, a valere
sul fondo FAMI (Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione):
- Piemonte contro le discriminazioni
Il progetto “Piemonte contro le discriminazioni” predisposto dalla Regione Piemonte, nel quale il
Comune di Vercelli è partner, ha come obiettivo generale la promozione della parità di trattamento e
la prevenzione delle discriminazioni dirette e indirette, fondate sulla razza o sull’origine etnica, nei
confronti dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi.
Per contribuire a raggiungere questo obiettivo sono organizzati laboratori informativi ed è stato
predisposto un catalogo di argomenti da affrontare. I beneficiari dell’intervento sono: cittadini e
cittadine di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti, anche titolari di protezione internazionale o
umanitaria.
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Le associazioni, gli enti, le scuole, le organizzazioni potranno richiedere, per i/le propri/e utenti,
l’effettuazione dei laboratori presso la sede che verrà da loro stessi indicata: un esperto/a e un
facilitatore/mediatore si recheranno ad erogare l’attività.
- Progetto Interazioni in Piemonte - Azione 2 "Facilitazione"
Progetto realizzato nell’ambito dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi, predisposto dalla Regione Piemonte, nel quale il Comune di Vercelli è partner. Obiettivo è la
promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione ai cittadini stranieri, mediante: rafforzamento
di un sistema integrato tra i servizi territoriali (Prefettura, Questura, uffici Anagrafe, CPI, Scuola,
ASL, Tribunale e Forze dell’Ordine) con funzioni di facilitazione e collegamento con il territorio;
Attività di mediazione a supporto del lavoro diretto dell’operatore/trice con le persone, per quanto
previsto nel progetto personalizzato del Servizio Sociale, con particolare attenzione all’orientamento
e accompagnamento alla rete dei servizi.
- Studio fattibilità progetto GUADO
E’ stato predisposto un progetto, tra il Comune di Vercelli (capofila), l’Università del Piemonte
Orientale e l’Ente formativo Co.Ver.Fo.P. (enti partner) con i seguenti obiettivi:
- sviluppare le competenze degli operatori professionali a contatto con stranieri;
- sviluppare la capacità della rete locale di divenire sistema, in grado di far fronte nel medio-lungo
periodo a bisogni diversificati.
- Progetto Petrarca V
Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, al quale il Comune di
Vercelli ha aderito, di cui beneficiano i cittadini stranieri del territorio piemontese.
Avviato ufficialmente il 13 ottobre 2016 e si concluderà entro il 31 marzo 2018. Le attività previste
riguardano principalmente i corsi di italiano rivolti a cittadini di Paesi terzi nei diversi livelli: pre A1,
A1, A2, B1.
A differenza delle precedenti edizioni sono beneficiari del progetto anche i titolari di protezione
umanitaria, sussidiaria e internazionale. Novità di questa edizione sono le unità specifiche di
apprendimento. Si tratta di 20 ore dedicate all’apprendimento di un linguaggio specifico che favorisca
l’inserimento al lavoro (es: terminologia specifica per la patente di guida, per il lavoro in agricoltura,
per l’hccp, ecc..).
Ampliamento dell’utenza e delle prestazioni della mensa popolare: l’apertura del centro di
ristorazione sociale comunale, al fine di garantire un servizio completo alle persone in difficoltà della
città, è stata estesa anche al sabato e a tutti i giorni festivi.
Inserimento Sociale di richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione internazionale: il 2016 ha visto
un incremento assai significativo del flusso dei profughi Minori Stranieri Non Accompagnati. 21
nuovi minori sono stati presi in carico dai Servizi Sociali e progressivamente inseriti in Comunità
residenziali per minori dove hanno intrapreso percorsi di alfabetizzazione e scolarizzazione.
In merito all’adesione alla rete SRAR nel corso del 2016 sono state contattate associazioni interessate
al problema dei richiedenti asilo e si sono presi contatti con Comuni che già avevano aderito alla rete
SPRAR per acquisire informazioni utili alla futura progettazione, si è altresì partecipato a vari incontri
con la Regione, l’ANCI e la Prefettura di Vercelli.
Programma 05
43

Interventi per le famiglie
Obiettivi operativi
Progetto S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva): nell’ambito del Piano Nazionale di contrasto alla
povertà per l’erogazione di sussidi economici ai nuclei in situazione di difficoltà socio-economica,
nel 2016 il Comune ha aderito al progetto di attivazione sociale e lavorativa S.I.A.
Il Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, in qualità di soggetto
capofila dell’Ambito Territoriale “Vercelli” ha organizzato diversi incontri con gli altri Enti Gestori
dell’Ambito (CISAS di Santhià, CASA di Gattinara e Unione Montana della Valsesia), i Centri per
l’Impiego del Territorio e con le Agenzie Formative per la predisposizione del progetto da presentare
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’accesso al SIA è subordinato alla costruzione di un patto tra i beneficiari di un sussidio economico
erogato dall’INPS ed i Servizi Sociali a seguito di valutazione multidimensionale del bisogno dei
membri del nucleo familiare. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica
del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla
condizione di povertà e prevede, da parte dei beneficiari, l’adozione di una serie di comportamenti
virtuosi previsti in ambito progettuale.
Nel 2016 sono state raccolte attraverso lo sportello delle Politiche Sociali n. 308 domande delle quali
n. 86 sono state approvate dall’INPS per l’erogazione del contributo.
Partecipazione e sostegno ad attività di contrasto alla violenza nei confronti delle donne: nell’ambito
delle azioni realizzate a contrastare la violenza nei confronti delle donne il Comune di Vercelli –
Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, è presente mediante la gestione dello Sportello Centro Antiviolenza, con il supporto del Servizio Sociale, e con azioni in linea con il Piano Regionale
Antiviolenza.
E’ attiva la collaborazione tra i Servizi pubblici del territorio che si occupano del problema: ASL VC,
Prefettura, Questura, Carabinieri, Associazioni.
Sono stati organizzati tavoli di confronto tra i diversi Servizi, propedeutici alla definizione di azioni
comuni e alla ridefinizione del protocollo d’intesa sul fenomeno.
E’ stato realizzato il progetto “PERFORMARE – Una Rete di Sostegno” – finanziato dalla Regione
Piemonte – e finalizzato alla formazione specifica degli operatori dei diversi Enti di tutto il territorio
della provincia sull’efficacia del buon lavoro di rete sia nei confronti della donna vittima di violenza,
sia per quanto riguarda il trattamento degli autori di violenza.
Programma 06
Interventi per il diritto alla casa
Obiettivi operativi
Progetti relativi all’Area Adulti:
- Centro di Accoglienza Notturna
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Consolidamento dell’attività del Centro Accoglienza Notturna mediante l’ampliamento dell’ospitalità
per i soggetti che raggiungano una discreta autonomia, al fine di consentire un loro sgancio dal
servizio, con alloggi di seconda accoglienza.
Predisposizione di un progetto di apertura di un Centro di ospitalità diurno, che possa offrire attività
laboratoriali e di reinserimento socio economico e lavorativo per i soggetti privi di occupazione.
- Alloggi di accoglienza
E’ stata ampliata l’offerta di ospitalità temporanea per le donne, anche con figli, sfrattate o comunque
senza dimora, mediante il reperimento di nuovi alloggi e l’allestimento degli stessi (fondi comunali,
di Fondazioni bancarie e Ministeriali).
- Home Sweet Home
Progetto finanziato dai fondi UNRRA del Ministero dell’Interno, dedicato al potenziamento e alla
creazione di nuove risposte per far fronte alla crescente crisi abitativa di persone che per motivi diversi
escono dal circuito socio economico e non sono in grado di far fronte autonomamente al “bisogno di
casa”.
Il progetto ha consentito la presenza di un’assistente sociale che si è occupata delle situazioni critiche
di disagio dei nuclei cittadini; è stato inoltre possibile procedere all’allestimento degli alloggi di
accoglienza.
Sviluppo progetto di “Housing Sociale”: al fine di attivare il progetto di “Housing Sociale” che vede
la messa a diposizione da parte di ATC Piemonte Nord di 12 mini alloggi destinati all’inserimento di
soggetti in situazione di emarginazione, con scarse risorse personali, in difficoltà economica e privi
di alloggio che abbiano seguito positivamente progetti di reinserimento sociale, sono state espletate
le procedure e stipulati i contratti per provvedere all’arredo completo degli alloggi e la fornitura di
attrezzature e complementi d’arredo necessari a renderli effettivamente utilizzabili.
E’ altresì iniziata la fase di valutazione dell’utenza da parte del Servizio Sociale per l’individuazione
dei soggetti da proporre per l’inserimento negli alloggi.
Istituzione tavolo emergenza abitativa: al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’emergenza
abitativa, è stato istituito, presso il Comune di Vercelli, un tavolo permanente che vede la
partecipazione accanto al Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, della Prefettura, di ATC
Piemonte Nord e delle associazioni no profit del territorio interessate al problema.

Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Obiettivi operativi
Progetto intersettoriale con Settore Sviluppo Urbano - PISU: sono proseguite le attività della
Commissione di valutazione dei progetti inviati da Imprese sociali, per l’assegnazione dei locali, sulla
base di requisiti progettuali di sviluppo socio-economico, secondo la destinazione sociale e di
valorizzazione dell’imprenditoria condivisa del finanziamento Europeo.
Sono state valutate e ritenute valide le proposte progettuali di 10 tra Associazioni, Agenzie e Imprese
sociali.
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Coordinamento forze positive - Consulta del Volontariato: la creazione di una Consulta per le
Associazioni di Volontariato in ambito socio assistenziale intende favorire una più stretta
collaborazione tra il Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali e le Associazioni di Volontariato
Socio - Assistenziale per intervenire con maggiore efficacia nei confronti delle persone che si trovano
in condizioni di disagio, attraverso una modalità di lavoro congiunto su temi specifici individuati
sulla base di un confronto e di una programmazione emergente dai bisogni del territorio.
Partecipano alla Consulta n. 16 associazioni di volontariato cittadine
Sono stati costituiti due tavoli di lavoro tra le associazioni aderenti: Tavolo Comunicazione e Tavolo
progettazione.
Nel 2016 la Consulta ha predisposto il “progetto Passaparola”, progetto di conoscenza e divulgazione
del volontariato nelle scuole cittadine.
Progetti per recupero cibo: nel 2016, per poter far fronte in modo più adeguato allo stato di bisogno
di molti cittadini afferenti al Servizio Sociale, è stato costituito un Tavolo interistituzionale per il
recupero delle eccedenze e la lotta allo spreco. Al Tavolo partecipano Associazioni di categoria, Enti
pubblici, Associazioni di Volontariato che a vario titolo si occupano di alimentazione, commercio,
agricoltura, salute, con la finalità condivisa di consentire e promuovere una ridistribuzione dei beni
alimentari e non solo, più equa e rispettosa sia dei bisogni delle persone che dell’equilibrio ecoambientale.
Sono stati realizzati percorsi formativi a volontari delle associazioni, sono stati presi contatti con la
Grande Distribuzione per consentire una raccolta di beni alimentari e non più omogenea e
organizzata.
È stato predisposta una bozza di protocollo condivisa tra i partecipanti che costituirà documento di
programmazione delle attività nell’ambito.
Tutele
L’attività afferente le tutele ha visto l’assegnazione, quale nuova funzione in conseguenza dell’atto
deliberativo di ristrutturazione della macrostruttura, al Settore Personale, Demografici, Appalti e
Tutele ad invarianza di personale assegnato. L’attività posta in essere ha comportato e comporta la
ricerca dati nei fascicoli dei tutelati, agli atti dell’allora Settore Politiche Sociali, nonchè ricerca
presso Banche di riferimento ove non reperibili nei fascicoli dei tutelati; contatti con nuovi tutori per
verifica comunicazioni relative al passaggio di consegne; verifica con i Servizi Sociali del Comune
degli atti pervenuti dal Tribunale di Vercelli in merito a nuovi “Ricorsi per istituzione di Tutele e
Amministrazioni di Sostegno” in capo a soggetti indicati di cui ai relativi ricorsi ed eventualmente
già in carico ai servizi sociali medesimi.
La priorità significata dall’amministrazione è quella di operare la rendicontazione per quanto non
ancora concluso nei fascicoli dei tutelati stessi.
Nel corso dell’anno 2016, con quota di percentuale di risorsa dedicata a tale attività, si è provveduto
a prendere in esame la documentazione del Settore Politiche Sociali relativa alle tutele e a prendere
atto che le rendicontazioni ancora da effettuare ammontavano indicativamente a n. 60 e che le tutele
attive risultavano indicativamente in numero di 40.
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Sono state effettuate, concluse e trasmesse al Tribunale le seguenti rendicontazioni: n. 6 anno 2014 e
n. 5 anno 2015 e n. 1 anno 2016
Restano da rendicontare ancora n. 48 situazioni.
Nel corso dell’anno 2016 si è altresì provveduto alla trasmissione per il passaggio di tutele disposto
dal Tribunale a nuovi tutori individuati, residuando al 31.12.2016, n. 11 situazioni attive di tutele.
Programma 09
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Obiettivi strategici
Retrocessione loculi e dichiarazioni di decadenze tombe in stato di abbandono:
Analisi tecnico/amministrativa per verifica dello stato di decadenza di tombe ed interventi
conseguenti agli stati di abbandono sussistenti finalizzati ad operare dichiarazioni di decadenze –
Attività di retrocessione loculi - conseguenti nuove concessioni
L’attività prevista per l’anno 2016, oltre alle concessioni ordinarie, è riferita a:
Concessioni cimiteriali per le quali può sussistere la condizione di abbandono
Analisi dei colombari per i quali può sussistere la possibilità di decadenza e conseguente nuova
concessione.
Stato di attuazione
Nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a seguito delle dichiarazioni di decadenza operate a tutto il
2015 all’avvio delle pratiche relative alla nuove concessioni.
Si sono realizzate n. 3 nuove concessioni a fronte delle decadenze operate per un totale economico
pari ad € 100.498,64.
Sono state accettate n. 33 retrocessioni di loculi in tomba e n. 3colombari.
L'attività concessoria di loculi e colombari derivanti da retrocessione nonché di cellette ossario e
cinerarie ha comportato un introito di complessivi euro 98.149,95
Nel mese di novembre è stata concessa un'area (non derivante da retrocessione) in S.Albino per un
importo pari a euro 13.362,00.
La somma derivante dalle concessioni complessivamente considerate ammonta ad euro 212.010,59.
Obiettivi operativi
Recupero salme sul territorio e trasporti funebri per non abbienti
Si è provveduto ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali all’affidamento a rotazione del
servizio di recupero salme sul territorio, nonché con ulteriore procedura all’affidamento del servizio
afferente i trasporti funebri per i non abbienti.
MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
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e relativi programmi
Obiettivi operativi
SUSS (Sportello Unico Socio Sanitario): nel 2016, a seguito di specifico protocollo con ASL VC e
gli altri Enti Gestori del Distretto Sanitario, è stato attivato presso il Comune di Vercelli, Settore
Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, uno sportello dedicato al “paziente fragile”.
Lo sportello fornisce informazioni e supporto agli utenti per l’accesso ai servizi di natura sia sociale
che sanitaria.
Le domande degli utenti, in relazione alla tipologia di servizio richiesto, vengono trasmesse alla
struttura operativa competente evitando spostamenti e aggravi burocratici conseguenti alla mancanza
di coordinamento tra i Servizi.
OSAV: è stato costituito tra il Comune di Vercelli, l’associazione LILT, l’Ordine dei Medici di
Vercelli, un protocollo operativo per la realizzazione del progetto di Osservatorio Socio Ambientale
nella Città di Vercelli–OSAV, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che consenta lo studio e l’analisi
approfondita dei fattori di rischio per la salute nella Città di Vercelli, con la finalità di poter migliorare
la qualità di vita degli abitanti e mettere in atto misure adeguate a contrastare i fenomeni di rischio.
E’ stata messa a disposizione dei Ricercatori, una sede comunale e il supporto operativo del Settore
per poter consentire la realizzazione di questionari e la raccolta dati da parte di altri Enti e/o
associazioni.
Assistenza domiciliare: è proseguito il servizio di assistenza domiciliare sul territorio, attraverso
l’attività di 45 OSS, che si recano presso il domicilio di persone non autosufficienti per supportarle
nelle necessità quotidiane.
Per rafforzare la rete di protezione sociale a favore delle persone non autosufficienti, nel 2016 è stato
attivato il progetto “Custodi Sociali” nell’ambito del Servizio Civile Volontario, che ha visto
impegnati due ragazzi formati da un’Assistente Sociale in attività di domiciliarità leggera.
Sempre nell’ottica del mantenimento al domicilio delle persone non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti è proseguita l’attività relativa ai servizi a domanda individuale: telesoccorso, mensa a
domicilio, servizio di lavanderia, servizi di trasporto, colferaggio, ecc…
MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
e relativi programmi
Obiettivi operativi
Sono state formulate richieste di finanziamento europeo a valere su fondi Urban innovation per
promuovere una città smart, attenta alla produzione e distribuzione dell’energia, alle infrastrutture
dell’informazione, della comunicazione e della mobilità, alla sicurezza e alla qualità della vita e
dell’abitare, che offra servizi innovativi e reti a banda larga, punti Wi-Fi per l’accesso a Internet
gratuito che agevolino la diffusione e l’uso delle moderne tecnologie dei settori ICT.
Al fine di far crescere nuove figure professionali per recuperare competitività, coerentemente con il
programma di rifunzionalizzazione del PISU è stato avviato il bando per l’assegnazione degli spazi
del Complesso del San Pietro Martire per cooperative e associazioni con l’obiettivo della coesione
sociale utili a sostenere e creare micro imprese mettendo a disposizione spazi di co-working.
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Il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Eergentiche ha inoltre
collaborato con il SUAP - SUE per il programma 04 al fine di garantire una efficientissima
proceduralizzazione del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione a scomputo dell’area
Pip permettendo la più alta sostenibilità degli interventi sia in termini ambientali che di investimento
economico; tale procedura consente la possibilità di insediamento di nuove aziende in tempi
brevissimi quali quelli dimostrati per le pratiche Amazon.
Il Settore ha inoltre contribuito allo Sviluppo Economico della Città attraverso la promozione dei
terreni del Pip che hanno portato alla conclusione delle trattative con Amazon Patrimonio e alla
relativa vendita dei terreni interessati.
Si sono sostenute, incentivate e favorite le attività commerciali di tutte le dimensioni, anche attraverso
l’avvio della strutturazione di un sistema di gestione del SUAP integrato col MUDE in cui vi sia la
concreta possibilità da parte dei cittadini e imprese, di poter accedere ai servizi offerti verificando a
distanza lo stato di svolgimento delle pratiche di proprio interesse; inoltre, ci si è adoperati affinchè,
coerentemente con quanto previsto negli obiettivi strategici, venissero da un lato favoriti nuovi
insediamenti da parte di operatori economici; dall’altro, venissero cercate sinergie con rappresentanti
di categorie economiche del territorio.
Tutti gli atti assunti in materia sono stati tesi in questo senso, volti cioè allo sviluppo di servizi reali
per le aziende e alla promozione dei sistemi d’impresa capaci di generare rafforzamento del tessuto
produttivo locale e nuova imprenditorialità, costruendo un ambiente favorevole agli investimenti
all’intero comparto territoriale vercellese e con particolare riferimento alle superfici a destinazione
produttiva dell’area P.I.P. posta a sud della roggia Molinara di Larizzate.

Grazie alla stretta collaborazione tra gli Enti territoriali e Associazioni di Categoria in genere, si sono
attivate iniziative materiali e immateriali all’interno della griglia dei citati fattori di competizione.
Nel novero dei suddetti interventi rientra la sottoscrizione del protocollo di intesa siglato con Ascom
per l’avvio di azioni di promozione della “dimensione urbana delle politiche UE in sintonia con gli
obiettivi della Strategia Europa 2020.
Programma 02
Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori
Obiettivi operativi
Con l’obiettivo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico locale l’Amministrazione
Comunale, ha avviato una serie di azioni volte a favorire le imprese di tutte le dimensioni che sono
state tradotte nei seguenti obiettivi operativi:
-

proposta, approvazione e sottoscrizione con Ascom di un Protocollo di Intesa
innovativo, sulla base di quello proposto a livello nazionale da ANCI, che ha visto
il Comune di Vercelli convocato ad una conferenza a Bruxelles - con altre cinque
città italiane - ed inserito nel Laboratorio Sperimentale Nazionale sulla
Rigenerazione Urbana
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-

messa in atto delle politiche di attrazione e di rilancio del territorio che ha permesso
il concreto insediarsi di una nuova struttura produttiva in grado di accogliere un
elevato numero di nuovi lavoratori sul territorio comunale.

Programma 04
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Obiettivi operativi
Al fin di rendere più semplici, più brevi e meno onerose le procedure amministrative da espletare da
parte delle imprese l’Amministrazione ha inteso ottenere sostanziali miglioramenti in tal senso,
attraverso azioni mirate allo sviluppo di servizi legati all’utilizzo delle moderne tecnologie.
In tale senso è proseguita l’attività di predisposizione di modulistica di settore aggiornata, inserita nel
sistema di gestione informatica del SUAP, per implementare la digitalizzazione dei servizi.
MISSIONE 17
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Programma 01
Fonti energetiche
Obiettivi operativi
E’ stato sviluppato il programma di riqualificazione dell’illuminazione pubblica Led che ha permesso
il confronto con la Società di gestione degli impianti Atena Spa al fine di delineare all’interno del
contratto di gestione, il risparmio energetico che si traduce in minori costi di esercizio e in minori
emissioni di CO2.
Tale azione è coerente con il PAES approvato nel corso del 2016.
MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma 01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Obiettivi operativi
Ufficio Europa e Europe Direct
In appositi incontri con la responsabile dell’ufficio e con la nuova direzione si è proceduto a garantire
le attività in essere nella prima parte dell’anno e al passaggio delle consegne.
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
Programmazione dei lavori pubblici
In relazione al piano triennale delle opere pubbliche è stata data completa attuazione ai lavori come
previsto dal programma stesso e dagli aggiornamenti annuali.
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
In relazione al piano triennale delle alienazioni sono state sviluppate due aste pubbliche per mezzo
del quale si è pervenuti all’alienazione di due beni del patrimonio inventariato.
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RELAZIONE TECNICA
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PREMESSA ALLA RELAZIONE TECNICA
La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le
modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nonché
dell’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2016.
Le principali attività svolte nel corso del 2016 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e
patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel
proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze
riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei
pagamenti delle spese.
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo cassa al 01/01/2016

INCASSI
COMP +
RES

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI
COMP + RES

2.501.205,56

Utilizzo Avanzo di Amm.ne

215.397,14

F.P.V. parte corrente

984.617,73

F.P.V. parte capitale

10.619.832,01

TIT.1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

32.310.154,23

30.121.818,46

Tit.1 - Spese correnti

39.291.705,53

Tit.2 - Trasf. correnti

5.214.933,38

6.885.254,95

FPV di parte corrente

861.481,33

Tit.3 - Entrate extratributarie

8.363.616,02

7.020.927,16

Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.4 - Entrate C/capitale

5.907.174,96

5.789.144,76

F.P.V. in c/capitale

9.904.829,31

Tit.5- Entrate da riduzione attività fin.

13.198.723,56

10.449.521,95

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

4.230.751,45

4.230.751,45

TOTALE ENTRATE FINALI

64.994.602,15

60.266.667,28

TOTALE SPESE FINALI

66.671.136,90

54.068.251,86

2.191.596,39

5.061.738,28

Tit.4 - Rimborso di prestiti

1.951.722,22

1.951.722,22

203.421,42

203.421,42

203.421,42

203.421,42

21.668.725,57

21.690.394,63

Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro

21.668.725,57

22.079.159,81

100.878.192,41

89.723.427,09

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

91.006.736,95

78.302.555,31

9.871.455,46

11.420.871,78

100.878.192,41

89.723.427,09

Tit.6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere
Tit.9 - Entrate c/terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Disavanzo di Amm.ne

0,00

0,00

100.878.192,41

89.723.427,09

Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere

AVANZO DI COMPETENZA
/FONDO CASSA
TOTALE A PAREGGIO

511.730,84

12.382.369,28

39.822.047,53

10.015.452,88

Tali valori sono stati determinati, oltre che dalla ordinaria ed istituzionale attività dell’ente, anche in
relazione alla rilevanza degli accantonamenti effettuati ai fondi rischi ed oneri di competenza.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Rendiconto della gestione 2016 sottoposto all’ approvazione è stato redatto in riferimento alle
previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D.Lgs.
n. 118/2011, ed in particolare:
− il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.
n.118/2011 e successive modifiche;
− il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 229 del TUEL, del postulato
(principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1 del D.Lgs.
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n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico
– patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
− la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista
dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
− gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL.
Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del
principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).
Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico
patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato determinato
considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:
• le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
• le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e
proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad
esempio sopravvenienze e insussistenze).
Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che
sono accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura
finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà
economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme
vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la
correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed
all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto
e del bilancio d’esercizio.
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza,
della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra
componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in
quanto non realizzate.
In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della
rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi
gestionali.
Passando all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del
bilancio d’esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
I costi capitalizzati sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di
cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell’art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del
punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale.
Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono generalmente
ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro
residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell’ingegno relative a software autoprodotto, ai
sensi punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico
patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non
utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzati.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore delle
immobilizzazioni rispetto al costo iscritto.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di
eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli
onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci.
Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del
sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del
Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 del D. Lgs.
118/2011).
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Crediti
Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo
svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione
degli stessi.

Debiti
- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio
più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per
rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti da funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il
servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi e altri Debiti: sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio
dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state
verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.
Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le
concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza
economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da
rinviare ai successivi esercizi.

Riconoscimento dei ricavi
I proventi correlati all’attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno è stato
completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi e l’erogazione del bene o del
servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i
servizi sono stati resi).
I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione (come i
trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell’esercizio si è verificata
la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura
degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri
alla cui copertura sono destinati.
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il
riconoscimento, per un importo proporzionale all’onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli
esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (procedura di ammortamento
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attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce “Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti” del passivo patrimoniale).
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio
o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il loro
riconoscimento è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di
servizi o cessione di beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione
dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il processo di
ammortamento), (3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché
associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità
del costo stesso.
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PARTE 1^
LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO
LA GESTIONE FINANZIARIA
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere
generale e relative ai criteri di valutazione adottati (già ampiamente trattati in premessa) -, l’art. 11,
comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto
del bilancio”.
Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto,
avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto
i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso
dell'anno, con quelli finali.
Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la
gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del
risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della
nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente,
l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:
GESTIONE
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 01/01/2016

TOTALE
2.501.205,56

INCASSI

12.550.475,32

74.671.746,21

87.222.221,53

PAGAMENTI

15.109.078,79

63.193.476,52

78.302.555,31

Saldo di cassa al 31/12/2016

11.420.871,78
€ 0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12
Fondo cassa al 31/12/2016

11.420.871,78

RESIDUI ATTIVI

18.149.618,59

14.386.599,32

32.536.217,91

RESIDUI PASSIVI

3.557.153,30

16.535.218,95

20.092.372,25

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

861.481,33
9.904.829,31

13.098.406,80

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria.
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1.1 La composizione del risultato d'amministrazione
Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale
utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota
libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo
proposto dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:
a) dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
b) dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio
quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei
contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, degli utili derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni
iscritte a patrimonio, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:
a) da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un
vincolo di specifica destinazione alla spesa;
b) da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica
finalità di utilizzo;
c) da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
d) da entrate straordinarie o specifiche, non aventi natura ricorrente, per le quali
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le
modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di
specifica destinazione, non spese.
E’ appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le
risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre
spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale
vincolato stanziato in spesa.
La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2016 del Comune di Vercelli è così
riassumibile:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

13.098.406,80

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
Fondo contenzioso

13.998.614,23
100.000,00

Altri accantonamenti

55.928,36
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA

14.154.542,59
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PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili

829.544,20

Vincoli derivanti da trasferimenti

155.858,32

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

954.565,68

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
C) TOTALE PARTE VINCOLATA

7.644.659,96
9.584.628,16

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

1.665.362,06

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D

-12.306.126,01

Si precisa che con il Consuntivo 2016 il disavanzo presenta un miglioramento rispetto alle risultanze
al 31.12.2015 pari ad € 1.246.549,20 oltre alla quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84.
Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione

1.1.1

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs.
n.118/2011, che prevede l’indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato
d’amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della
programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al
rendiconto, si evidenzia quanto segue:
Il risultato di amministrazione è distinto a norma dell'art. 187 “Composizione del risultato di
amministrazione” del D.Lgs 267/2000 in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti
e fondi accantonati:
Risultato di amministrazione al 31/12/2016

13.098.406,80

Accantonamenti

14.154.542,59

Di cui:
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
Fondo Contenzioso

13.998.614,23
100.000,00

Fondo per rinnovi contrattuali

45.000,00

Accantonamento per fine mandato del Sindaco

10.928,35

Vincoli per leggi e principi contabili

829.544,20

Di cui
Quota costituita con le quote di contributi una tantum versati dai
gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara per
l’affidamento dell’attività di distribuzione del gas naturale

293.173,41
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Quota per acquisto libri di testo

11.140,00

Quota per spese per Museo Civico Archeologico

40.000,00

Quota per riduzione indebitamento
Quota per interventi su edificio denominato Isabella de Cardona

Vincoli derivanti da trasferimenti

479.867,04
5.363,75

155.858,32

Di cui
Quota per interventi destinati all’eliminazione barriere architettoniche

13.334,95

Quota per interventi su viabilità

93.443,36

Quota per Piano Nazionale Sicurezza Stradale

8.500,00

Quota per interventi di rimozione copertura e bonifica amianto

15.360,00

Quota per funzionamento Manica Palazzo S Chiara

25.000,00

Quota per funzioni trasferite per investimenti

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

220,01

7.644.659,96

Di cui
Quota per acquisto veicoli a basso impatto ambientale

16.330,35

Quota per interventi su Torre Civica

12.500,00

Quota per interventi di manutenzione straordinaria alloggi

68.600,00

Quota per acquisto automezzi

5.926,18

Quota per interventi di rifacimento copertura e bonifica amianto su edifici

9.000,00

Quota per edifici di culto

10.000,00

Quota per interventi su Palazzo Visconteo

288.000,00

Quota per interventi su P.zza Amedeo IX

30.000,00

Quota per programmi di riqualificazione della Città

27.000,00

Quota per acquisto veicoli per struttura disabili

10.000,00

Quota per progetto Social Housing

25.000,00
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Quota per interventi finanziati con monetizzazione arborea
Quota per interventi su strutture con vincolo socio assistenziale

11.167,12
1.231.508,66

Quota per riduzione disavanzo da riaccertamento straordinario
e/o per riduzione indebitamento
Quota per acquisto attrezzature scolastiche

1.500.000,00
500,00

Quota per interventi di cui alle risorse provenienti da condono
Edilizia abusiva
Quota per acquisto attrezzature informatiche

22.145,83
17.000,00

Quota per fondo per estinzione mutuo contratto con
Istituto per il Credito Sportivo
Quota per introito lascito Avv. E. Ferraris

1.969.563,97
1.425.021,33

Quota per realizzazione interventi, opere a compensazione L.R. 28/99

80.671,34

Quota per interventi su scuola elementare Gozzano

55.000,00

Quota per acquisto defibrillatori
Quota per spese di gestione beni ex Fondazione Avogadro
Quota derivante da lascito Pomati Lucia

1.085,80
580.803,94
935,55

Quota per accantonamento per fondo produttività personale comunale
a seguito rilievi MEF

226.436,46

Quota per utilizzo canone addizionale di cui alla legge 222/07
Riconosciuto dal gestore

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

20.463,43

954.565,68

Parte destinata agli investimenti

1.665.362,06

Totale vincoli e accantonamenti

25.404.532,81

Disavanzo da ripianare

12.306.126,01

62

In relazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si evidenzia che lo stesso è stato quantificato con
il metodo ordinario, raffrontando gli incassi annui con i RA alla data del 01/01 dell’ultimo
quinquennio (2012/2016).

Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.D.C.E. a rendiconto.

Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale degli addenti,
così come evidenziati nella precedente tabella denominata “Il risultato complessivo della gestione”,
si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo:
gg) il risultato della gestione di competenza;
hh) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.
La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato ma, nello
stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni per quanti, a vario titolo, si interessano ad
una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.
Il risultato di amministrazione può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni (competenza
e residui): in altre parole, l'avanzo può derivare sia dalla somma di due risultati parziali positivi, sia
da un saldo attivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell'altra.
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A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di risultanze
di cassa (che misurano operazioni amministrativamente concluse) da altre che, attraverso i residui,
dimostrano, con diverso grado di incertezza, la propria idoneità futura a generare movimenti di cassa.

1.2 La gestione di competenza
Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare
quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.
Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli
impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati
parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.
I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità
dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo
risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle
risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un
risultato finanziario negativo.
Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi
di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione,
tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell’equilibrio di bilancio) non solo in fase
previsionale ma anche durante l'intero anno.
Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio,
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.
Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio
o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse
(accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.
In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia
una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua
giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni
attese.
Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato
congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese
impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati
coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.
Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere
stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni
precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.
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Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza così sintetizzabile:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2016
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2016
AVANZO/DISAVANZO
Avanzo di amministrazione applicato
Recupero quota annuale disavanzo
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

89.058.345,53
79.728.695,47
11.604.449,74
10.766.310,64
10.167.789,16
215.397,14
511.730,84
9.871.455,46

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori significati
se viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e
dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto
della gestione.
Il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria
gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi
successivi;
• il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture
o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o
decrementano il patrimonio del Comune;
• il Bilancio per movimenti di fondi è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata
e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare quelli
economici;
• il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate
di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.
Si evidenzia altresì il risultato derivante dalla gestione 2016 competenza e residui:
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza (+)

2016
100.662.795,27

Totale impegni di competenza (-)

90.495.006,11

SALDO GESTIONE COMPETENZA

10.167.789,16

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

219.535,36
-7.225.318,68
2.079.993,93
-4.925.789,39

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

10.167.789,16

SALDO GESTIONE RESIDUI

-4.925.789,39

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

215.397,14
7.641.009,89
13.098.406,80

1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente
Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs.
n.267/2000 che così recita:
“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi
tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”
Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo
iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo
delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.
In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio,
dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso
nel processo erogativo.
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella:
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1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio
investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per
più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione
ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare
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le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi
pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli II e III della spesa e, per la
maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di investimento
mediante:
 l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
 la contrazione di mutui passivi;
 l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di
altri enti del settore pubblico allargato;
 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL;
 l’utilizzo dell’avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali
dei prestiti;
 L’utilizzo delle entrate del titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma di
copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente per l'intera
durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di
interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento
delle entrate correnti.
L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per
investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme utilizzate per
disposizioni di legge) con le spese del titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti"
che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:
- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni.
In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.
L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio
corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà
essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella sottostante:
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1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi
Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione “corrente” ed a quella “per investimenti”, si compone di altre
voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo nè tantomeno
sul patrimonio dell'ente.
Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto “Bilancio per
movimento di fondi”. Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti
quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente
senza influenzare le due precedenti gestioni.
Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le
permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:
a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
c) le concessioni e le riscossioni di crediti.
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L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:
Entrate movimento fondi = Spese movimento fondi
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella che segue:

1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni
poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed
autonomia decisionale da parte dello stesso.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al Titolo
9^ ed al Titolo 7^ ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far
rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le
somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni
svolte dall’ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di altro ente, la
riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed
impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica
la seguente relazione:
Entrate c/terzi e partite di giro = Spese c/terzi e partite di giro
In particolare, nella tabella si evidenzia per entrata e spesa il conseguimento della suddetta
eguaglianza.
EQUILIBRIO PARTITE DI GIRO E SERVIZI C/TERZI
Entrata tit.9
Spese tit.7
SALDO ATTIVITA' FINANZIARIE

21.668.725,57
21.668.725,57
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1.3 La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale
Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato
complessivo, il ruolo della gestione residui.
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui
relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento
degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto
quali voci di credito o di debito.
A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa
gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce
effetti positivi.
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio una attenta
analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un
ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:
Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe
dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni, se si escludono eventi eccezionali
e, comunque, non prevedibili.
I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento
(accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo
della gestione.
I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno
precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base.
In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario.
Si può pertanto concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato
dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di
debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).
IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio (+)
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato iniziale (-)
Avanzo di Amministrazione applicato (-)
TOTALE

2.501.205,56
12.550.475,32
15.109.078,79
-57.397,91
18.149.618,59
3.557.153,30
11.604.449,74
215.397,14
2.715.220,50
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Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati
dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo esercizio.
SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contr. e pereq.

RESIDUI
INIZIALI

RESIDUI
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

14.755.648,70

8.428.968,58

-6.326.680,12

-42,88

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

4.843.995,09

1.429.962,35

-3.414.032,74

-70,48

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

7.172.465,45

2.521.679,76

-4.650.785,69

-64,84

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

6.948.498,78

5.263.640,83

-1.684.857,95

-24,25

0,00

0,00

0,00

-

TITOLO 6 - Accensione prestiti

3.335.336,59

465.194,78

-2.870.141,81

-86,05

0,00

0,00

0,00

-

649.932,62

40.172,29

-609.760,33

-93,82

37.705.877,23

18.149.618,59

-19.556.258,64

-51,87

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
TOTALE

RESIDUI
INIZIALI

RESIDUI
RIACCERTATI

13.019.593,48

1.707.305,15

-11.312.288,33

-86,89

6.181.400,93

1.838.415,66

-4.342.985,27

-70,26

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

1.545.231,61

11.432,49

-1.533.799,12

-99,26

20.746.226,02

3.557.153,30

-17.189.072,72

-82,85

1.4 La gestione di cassa
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:
- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento
finanziario armonizzato;
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione
è deliberato … garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;,
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;
ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo
stesso.
L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere normativo
ma anche legate alla contingente realtà socio-economica, è diventata prassi necessaria ed inderogabile
per tutti gli operatori dell’Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di rendicontazione perché,
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oltre che garantire - di fatto - il perseguimento di uno dei principi di bilancio, permette di evitare, o
quantomeno contenere, possibili deficit monetari che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni
di tesoreria.
La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui
forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e sul
perseguimento degli equilibri prospettici.
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini
di legge e parificato da questa amministrazione.
Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il
risultato fosse negativo, con l’anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale non
può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell’utilizzo dell’anticipazione
di tesoreria.
La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia eventuali
pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno trovato
ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente.
RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.501.205,56

Fondo cassa al 01/01/2016
INCASSI

12.550.475,32

74.671.746,21

87.222.221,53

PAGAMENTI

15.109.078,79

63.193.476,52

78.302.555,31
11.420.871,78

Saldo di cassa al 31/12/2016

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2016
Fondo cassa al 31/12/2016

11.420.871,78

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto visto per
la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di
competenza ed una seconda a quella dei residui.
L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi,
accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare
se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze
di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con
addebito degli interessi passivi.
In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le
componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più
attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la
gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando
anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi sulla gestione
monetaria complessiva.
I dati riferibili alla gestione di cassa del 2016, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella
seguente tabella:
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FLUSSI DI CASSA ANNO 2016

Incassi/pagamenti
c/residui

Incassi/pagamenti
c/competenza

Totale
incassi/pagamenti
2.501.205,56

FONDO CASSA INIZIALE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

5.155.933,83

24.965.884,63

30.121.818,46

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.910.879,01

3.974.375,94

6.885.254,95

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

1.230.176,70

5.790.750,46

7.020.927,16

9.296.989,54

34.731.011,03

44.028.000,57

10.737.140,03

29.084.907,50

39.822.047,53

0,00

1.951.722,22

1.951.722,22

10.737.140,03
-1.440.150,49

31.036.629,72
3.694.381,31

41.773.769,75
2.254.230,82

322.970,43

5.466.174,33

5.789.144,76

0,00

10.449.521,95

10.449.521,95

Titolo 6 - Accensione prestiti

2.870.141,81

2.191.596,39

5.061.738,20

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)

3.193.112,24
3.275.874,47

18.107.292,67
6.739.578,41

21.300.404,91
10.015.452,88

0,00

4.230.751,45

4.230.751,45

3.275.874,47

10.970.329,86

14.246.204,33

-82.762,23
0,00

7.136.962,81
203.421,42

7.054.200,58
203.421,42

0,00

203.421,42

203.421,42

60.373,54

21.630.021,09

21.690.394,63

1.096.064,29

20.983.095,52

22.079.159,81

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Totale Titoli 1+4 Spesa (B)
Differenza di parte corrente (C=A-B)
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Totale Titoli 2+3 Spesa (E)
Differenza di parte capitale (F=D-E)
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-)
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-)
FONDO CASSA FINALE

11.420.871,78
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2 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2016 / PARAMETRI
DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
2.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016
Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta interessante
fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del rispetto del vincoli di finanza pubblica
relativo al pareggio di bilancio, che, a decorre dal 2016, ha sostituito le previgenti disposizioni in
materia di Patto di Stabilità interno.
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto infatti al comma 707 che “A decorrere
dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e
tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461,
463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190”.
Ai sensi del comma 710 della suddetta norma, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e
732.
Il successivo comma 711 ha previsto che, limitatamente all'anno 2016, tra entrate e le spese finali in
termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Al termine dell'esercizio le risultanze contabili dimostrano il rispetto dell’obiettivo del pareggio,
come riportate nella tabella che segue:
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016

dati in migliaia di €
Competenza

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale al netto quota fin.da debito

985
7.703

ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica

64.952

SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica

65.921

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMIANTO ANNO 2016
SALDO SPAZI FIANZIARI ACQUISITI CON I PATTI RAGIONALIZZATI E CON IL PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN
C/CAPITALE
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016
DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI
(valide ai fini del saldo di finanza pubblica) E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO
RIDETERMINATO FINALE 2016

7.719
0
0

0
7.719

In data 29.03.2017 è stato inviato, a mezzo dell’apposita applicazione web, il prospetto per la
certificazione digitale della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 sulla
base delle risultanze di preconsuntivo come di seguito riportato:

75

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016

dati in migliaia di €
Competenza

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale al netto quota fin.da debito

985
7.703

ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica

64.952

SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica

65.919

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMIANTO ANNO 2016
SALDO SPAZI FIANZIARI ACQUISITI CON I PATTI RAGIONALIZZATI E CON IL PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN
C/CAPITALE
SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016
DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI
(valide ai fini del saldo di finanza pubblica) E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO
RIDETERMINATO FINALE 2016

7.721
0
0

0
7.721

Come si evince dalle sopra riportate tabelle, in sede di approvazione del rendiconto le risultanze della
spesa presentano, rispetto ai dati di preconsuntivo, una differenza di 2 migliaia di euro (65.921 in
luogo di 65.919), con conseguente variazione di pari importo del saldo del pareggio, che risulta
comunque rispettato.
Così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 36991/2017, alla
lettera b) dell’allegato, si procederà a rettificare, entro 60 giorni dal termine previsto per
l’approvazione del rendiconto 2016, e pertanto entro il 29.06.2017, i dati del monitoraggio al
31.12.2016 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione.
PATTO DI STABILITA’ 2015 –
Misure adottate al fine del rispetto dei limiti imposti dalla Legge 183/2011 al comma 26 dell’art. 31.
Le misure di carattere sanzionatorio previste per gli enti inadempienti al Patto di Stabilità Interno da applicare
nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’inadempienza, sono disciplinate dalla Legge 183/2011 al
comma 26 dell’art. 31, come sostituito dall’art. 1 comma 439 della Legge 228/2012, che testualmente si
riportano:
“art. 26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della
Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella
misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con
la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
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c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere
con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”
Preso atto del mancato rispetto del Patto di Stabilità 2015, determinato dai pagamenti di investimenti
cofinanziati dall’Unione Europea, per i quali l’esclusione dai saldi operava esclusivamente per la quota
proveniente dall’Unione Europea, sulla base della normativa vigente, non è risultata applicabile la sola
sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell’art. 31 della Legge 183 del 2011 e s.m.i.
Pertanto in applicazione dell’art. 31, comma 26 della Legge 12/11/2011 n. 183 sono state adottate le seguenti
misure ai fini del rispetto della norma:
-

Impegni di spese correnti 2016 raffrontate alla media dei corrispondenti impegni dell’ultimo
triennio”:
Come si evince dalla tabella seguente risulta rispettato il limite di cui alla lettera b) del sopra citato
comma 26.

MEDIA
2013

2014

2015

48.107.941,07

43.758.054,07

41.593.810,45
FPV
984.617,73

-

TOTALE
TRIENNIO
133.459.805,59

44.486.601,86

2016 (dato
consuntivo in
corso di
approvazione)
39.291.705,53
FPV
861.481,33

Ricorso nel 2016 all’indebitamento per investimenti:
Nel 2016 non si è fatto ricorso all’indebitamento per il finanziamento di investimenti.
Al titolo 6 “Accensioni di prestiti, Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine” risulta accertata e riscossa nel 2016 la somma di € 2.191.596,39:
trattasi di:
- reimputazioni di accertamenti per mutui contratti in esercizi precedenti (dal 2009 al 2014) per €
2.091.596,39, tra i quali prestito flessibile posizione n. 4546800 € 1.287.622,93;
- devoluzione di mutuo passivo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4548883 contratto nel 2010 per
€ 192.964,00 che contabilmente registra sia un incremento che una diminuzione di pari importo;
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-

-

- anticipazione di esigibilità sull’esercizio 2016 di una quota pari ad € 100.000,00 di investimento
finanziato con mutuo passivo originariamente reimputato sull’esercizio 2017 in sede di riaccertamento
straordinario.
Assunzioni di personale nel 2016: non si è proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
Rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del
TUEL, in riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010: è
stata data applicazione alle disposizioni di cui all’art. 31, comma 26 lett. e) della Legge 183/2011
operando nell’anno 2016 la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
indicati nell’art. 82 del TUEL, come da attestazione del Dirigente del Settore Personale, Demografici,
Appalti e Tutele prot. n. 16397 in data 5/04/2017.

2.2 Parametri di deficitarietà strutturale
Come si evince dal prospetto relativo alla certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini
dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, risulta positivo un solo parametro e
pertanto l’Ente non è considerato strutturalmente deficitario.

3 ANALISI DELL'ENTRATA
Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo
approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente
l'Entrata e la Spesa.
L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente
attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la
copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività
di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro
volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di
evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare
ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.

3.1 Analisi delle entrate per titoli
L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso
dell'anno 2016, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua lettura
si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte
l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.
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Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali
richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza".
In particolare:
 il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali
l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della
normativa quadro vigente;
 il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti
del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione
corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;
 il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da
proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;
 il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese
d'investimento;
 il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di
attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente;
 il "Titolo 6" comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e
lungo termine;
 il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in
c/anticipazione dall’istituto tesoriere.
Nella tabella, oltre agli importi degli stanziamenti definitivi, degli accertamenti e degli incassi, è
riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla
determinazione del volume complessivo delle entrate.
ENTRATE PER TITOLI

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

32.785.976,64

20,86

32.310.154,23

36,28

24.965.884,63

33,43

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

5.641.011,29

3,59

5.214.933,38

5,86

3.974.375,94

5,32

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

8.876.802,84

5,65

8.363.616,02

9,39

5.790.750,46

7,76

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

9.949.987,09

6,33

5.907.174,96

6,63

5.466.174,33

7,32

13.198.723,56

8,40

13.198.723,56

14,82

10.449.521,95

13,99

2.191.596,39

1,39

2.191.596,39

2,46

2.191.596,39

2,96

30.000.000,00

19,08

203.421,42

0,23

203.421,42

0,27

54.539.600,00

34,70

21.668.725,57

24,33

21.630.021,09

28,97

157.183.697,81

100,00%

89.058.345,53

100,00%

74.671.746,21

100,00%

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

TOTALE ENTRATA

3.2 Analisi dei titoli di entrata
L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni
di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla
loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti
di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.
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Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè
secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.

3.2.1 Titolo 1^ Le Entrate tributarie
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una
eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio
amministrato.
Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da
contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote
e le tariffe.
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli
accertamenti risultanti dal rendiconto 2016 analizzati per tipologia di entrata:

TITOLO 1 - Tipologie
Tipologia 101: Imposte, tasse e
proventi assimilati
Tipologia 104: Compartecipazione di
tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi
di
competenza

%

28.899.839,22

88,15

28.392.700,00

87,87

21.419.987,85

85,80

6.000,00

0,02

8.002,70

0,03

8.002,70

0,03

3.880.137,42

11,83

3.909.451,33

12,10

3.537.894,08

14,17

32.785.976,64

100,00

32.310.154,23

100,00

24.965.884,63

100,00

Al riguardo si evidenzia come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale ed in
particolare con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, confermate e integrate nella copiosa
legislazione susseguitasi, il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale
modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.
Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in cinque "tipologie" delle quali le prime tre
misurano le diverse forme di contribuzione (diretto o indiretta) dei cittadini alla gestione dell'ente.
Tra queste, quelle di maggiore interesse per gli enti locali, ed in particolare:
La tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” che raggruppa, com’è intuibile tutte quelle
forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva,
senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione, nonché i corrispettivi versati dai
cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi
non direttamente richiesti.
La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano
allocazione:
- l'imposta municipale propria (IMU);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si
avvalga della facoltà di istituire il tributo.
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La tipologia 104 “Compartecipazione di tributi” che accoglie la compartecipazione del 5%°
all’IRPEF destinata in sede di dichiarazione dei redditi
La tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” che accoglie il Fondo di Solidarietà
e, in genere tutti i trasferimenti compensativi di squilibri tributari, per consentire l’erogazione dei
servizi in modo uniforme sul territorio nazionale.

3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessive euro 32.310.154,23
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
Previsione
definitiva
13.419.588,31

DESCRIZIONE
Imposta Municipale Propria IMU

Accertamenti

%

13.314.552,92

99,22

Imposta sulla Pubblicità

630.000,00

428.825,48

68,07

TASI

100.000,00

117.936,61

117,94

4.816.867,00

4.816.867,00

100,00

510.000,00

344.642,78

67,58

8.673.496,30

8.649.747,44

99,77

Diritti pubbliche affissioni

125.000,00

107.902,88

86,32

Altre tasse e tributi

623.887,61

612.225,09

98,13

28.898.839,22

28.392.700,20

98,25

7.000,00

8.002,70

114,32

3.880.137,42

3.909.451,33

100,73

32.785.976,64

32.310.154,23

98,55

Addizionale IRPEF
TOSAP
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Totale tipologia 1
Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale analisi delle voci del titolo 1

3.2.2 Titolo 2^ Le Entrate da trasferimenti correnti
Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di
"federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere
impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha
determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali.
In particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà) e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali, le voci della tipologia
101 si sono fortemente ridimensionate, in quanto comprendono oggi esclusivamente l’ex Fondo
sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non fiscalizzati.
In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2^ delle entrate, nel quale le varie categorie
misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di
altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che
ad erogare i servizi di propria competenza.

TITOLO 2 - Tipologie

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di
competenza

%

Incassi di
competenza

%
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Tipologia 101: Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
istituzioni sociali private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall’Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti
correnti

5.474.011,29

97,04

5.171.683,38

99,17

3.943.625,94

99,23

91.000,00

1,61

13.250,00

0,25

13.250,00

0,33

51.000,00

0,91

5.000,00

0,10

0,00

0,00

25.000,00

0,44

25.000,00

0,48

17.500,00

0,44

5.641.011,29

100,00%

214.933,38

100,00%

3.974.375,94

100,00%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2016 a seguito della continua fiscalizzazione operata
nell’ambito dell’attivazione del nuovo federalismo fiscale, ammontano a € 996.724,95 e sono così
articolati:
Fondo Stato per maggiori detrazioni IRPEF
€ 61.652,89
Fondo sviluppo investimenti
€ 13.383,96
Contributo Stato per attività specifiche
€ 478.676,17
Contributo Stato in conto interessi
€ 118.337,60
Fondo Stato per rimborso quote IMU
€ 282.104,49
Fondo Stato per ristoro TASI
€ 42.569,84
Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 3.043.043,48
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Attività assistenziali
Attività culturali
Corsi di aggiornamento operatori della Polizia Municipale
Contributo regionale per attività diverse servizio civile
Contributo regionale per trasporti
Contributo regionale per integrazione canone di locazione
Contributo regionale per educazione ambientale
Contributo regionale per borse di studio per l’istruzione L. 62/2000
Contributo regionale per interventi rivolti ai giovani
Contributo regionale per convenzione con scuole materne private

€ 2.310.683,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.520,00
€ 514.512,90
€ 163.313,40
€ 2.500,00
€ 3.563,44
€ 0,00
€ 45.950,43

Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 1.131.914,95
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Contributi da Enti diversi per attività diverse
Contributi dalla Provincia di Vercelli per attività diverse
Contributi Comuni per attività diverse
Contributo da ASL 11 per attività assistenziale

€. 100.699,74
€. 0,00
€. 518.080,50
€. 513.134,71

Trasferimenti correnti da imprese
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 13.250,00, relativi al contributo della Compagnia di
San Paolo per il progetto “Nuova biblioteca civica di Vercelli”.
Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private
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L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 5.000,00, relativi al contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino per il progetto “Consiglio Comunale ragazzi”.
Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 25.000,00, relativi al contributo europeo per apertura e
gestione del progetto “EUROPE DIRECT”.

3.2.3 Titolo 3^ Le Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie (Titolo 3^) costituiscono il terzo componente nella definizione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi
sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e
altre poste residuali come i proventi diversi.
Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole
approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto
l'importo accertato nell'anno 2016 e la percentuale rispetto al totale del titolo.
TITOLO 3 - Tipologie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale TITOLO 3 Entrate
extratributarie

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

3.328.031,53

37,49

3.229.573,84

38,61

2.571.115,88

44,40

1.887.000,00

21,26

1.967.133,29

23,52

689.244,44

11,90

600,00

0,01

25,78

0,00

0,00

0,00

2.094.397,76

23,59

2.094.754,28

25,05

1.930.675,99

33,34

1.566.773,55

17,65

1.072.128,83

12,82

599.714,15

10,36

8.876.802,84

100,00

8.363.616,02

100,00

5.790.750,46

100,00

L'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta
analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni. Non tutti i servizi sono, infatti,
gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche
notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente,
nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente modalità di gestione dei servizi.
La tipologia 100, ad esempio, riassume in sé, oltre ai proventi della gestione patrimoniale, anche
l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi erogati dall'ente nei confronti
della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente.
Ne consegue che il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del Titolo 3 deve essere
oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:
a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.
L'analisi sulla redditività dei servizi deve inoltre essere effettuata considerando anche la tipologia 400
che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o
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finanziaria. Ne consegue che questo valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo,
cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo
sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.
La capacità di accertamento delle entrate extratributarie, pure se differenziata nelle singole categorie,
si è rilevata più che completa a livello di titolo.
3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3^ ammontano a complessive euro 8.363.616,02
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
DESCRIZIONE
Proventi di beni

Stanziamenti
definitivi
1.859.094,53

%

Accertamenti di
competenza
1.843.171,62

%

Incassi di
competenza
1.284.188,41

1.468.937,00

1.386.402,22

1.286.927,47

Sanzioni circolazione stradale

1.800.000,00

1.901.970,75

681.530,40

Altre sanzioni amministrative

87.000,00

65.162,54

7.714,04

600,00

25,78

0,00

2.094.397,76

2.094.754,28

1.930.675,99

245.000,00

232.811,08

231.987,43

1.321.773,55

839.317,75

367.726,72

8.876.802,84

8.363.616,02

5.790.750,46

Proventi di servizi

Interessi attivi
Dividendi
I.V.A.
Rimborsi ed altre entrate correnti
Totale analisi delle voci del titolo 3

%

ENTRATE CORRENTI

Titolo I

Entrate Tributarie

€ 32.310.154,23

Titolo II

Entrate per trasferimenti

€ 996.724,95 dallo Stato
€ 4.218.208,43 dalla Regione e da altri Enti
Pubblici

Titolo III

Entrate extratributarie

€. 8.363.616,02

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
40.673.770,25
------------------------- = 88,64
45.888.703,63
Entrate proprie correnti pro-capite: € 869,67

84

Nel Conto Consuntivo 2013 rispettivamente: 79,45% e € 871,95
Nel Conto Consuntivo 2014 rispettivamente: 84,59% e € 840,13
Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 89,82% e € 903,81

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate
correnti
5.214.933,38
--------------------

= 11,36%

45.888.703,63

Entrate per trasferimenti pro-capite € 111,50
Nel Conto Consuntivo 2013 rispettivamente: 20,55% e € 225,57
Nel Conto Consuntivo 2014 rispettivamente: 15,41% e € 153,05
Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 10,18% e € 102,45
Con l’anno 2013, pur mantenendo la fiscalizzazione di quasi tutti i trasferimenti con l’introduzione
del nuovo Fondo di solidarietà comunale, a seguito delle norme succedutesi con particolare
riferimento alla abrogazione dell’imposta comunale sugli immobili aditi ad abitazione principale, per
le ATC ed in parte sui terreni agricoli, è stato previsto, da parte dello Stato, il ristoro della quota IMU
per le fattispecie sopra indicate.
I dati riguardanti gli anni 2014 e 2015 presentano un ulteriore significativo scostamento in riduzione
rispetto all’anno precedente in quanto per gli anni 2014 e 2015 non era presente in bilancio di
previsione la quota IMU trattenuta dallo Stato ai fini dell’alimentazione del Fondo di solidarietà
comunale, presente invece nel bilancio di previsione 2013, seppur correlato ad ugual spesa, ed inoltre,
nel 2015, i trasferimenti statali si sono ulteriormente ridotti principalmente per fattispecie IMU non
più oggetto di ristoro e per contributo alle spese per gli uffici giudiziari, correlate a minor spesa, non
essendo, per intervento normativo, non più di competenza degli Enti Locali.
Con la legge di Stabilità 2016 sono state introdotte nuove modifiche all’IMU, tra le più rilevanti si
riscontrano:
- l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente, le misure di riduzione della rendita
catastale per fabbricati industriali con all’interno macchinari ed impianti amovibili, l’eliminazione
della possibilità di assimilare all’abitazione principale l’immobile concesso in comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado, ma viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile e la
riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, al 75% (riduzione del 25%),
nonché l’esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari.
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Sul gettito 2016 influisce altresì la diminuzione della quota trattenuta dallo Stato per l’alimentazione
del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), inserita per compensare le riduzioni di entrata conseguenti
ai correttivi sull’IMU e sulla TASI.
Per l’anno 2016, il tributo TASI, gravante sul possesso o sulla detenzione di fabbricati, è stato
profondamente modificato disponendo, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI
delle abitazioni principali.
Tali diminuzioni /agevolazioni hanno trovato parzialmente ristoro nel Fondo di Solidarietà Comunale
e con una attenta attività di controllo dell’evasione tributaria.
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3.2.4 Titolo 4^ Le Entrate in conto capitale
Il Titolo 4^ rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate
che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5^ e 6^, al finanziamento delle spese d'investimento
ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente
locale.
Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come
riportate nella seguente tabella.

TITOLO 4 - Tipologie
Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
Tipologia 300: Altri trasferimenti in
conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione
di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale
Totale TITOLO 4 - Entrate in
conto capitale

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

4.278.081,09

43,00

622.210,15

10,53

226.725,52

4,15

398.659,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.453.247,00

44,76

4.423.209,69

74,88

4.423.209,69

80,92

820.000,00

8,24

861.755,12

14,59

816.239,12

14,93

9.949.987,09

100,00

5.907.174,96

100,00

5.466.174,33

100,00

Le Entrate da alienazioni di € 4.423.247,00 sono derivate da:
€ 2.647.539,76 Alienazioni dei beni patrimoniali senza vincolo
€ 40.539,76 Vendita terreno
€ 2.607.000,00 alienazione aree destinate ad insediamenti produttivi
€ 1.760.000,00 Alienazioni dei beni patrimoniali soggetti a vincolo assistenziale
€ 1.760.000,00 alienazione Cascina Travagliosa
€ 15.669,93 Alienazioni dei beni patrimoniali soggetti a vincolo
€ 15.669,93 vendita immobili lascito Ferraris

Le Entrate per contributi ed altre entrate in conto capitale sono provenienti da:
€ 622.210,15 Contributi agli investimenti
€ 0,00
Contributi in conto capitale dallo Stato
€ 466.017,70
Contributi Regionali in conto capitale
€ 29.331,80
Contributi in conto capitale da altri enti del Settore Pubblico
€ 126.860,64
Contributi in conto capitale da Famiglie
€ 861.755,12 Altre entrate in conto capitale
€ 660.469,07
Contributo costi di costruzione
€ 63.990,63
Proventi concessioni ex D. L. 269/2003 – condoni edilizia abusiva
€ 28.358,70
Diritti di superficie
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€ 0,00
€ 62.850,92
€ 1.085,80
€ 25.000,00
€ 20.000,00

Proventi per diritti d’uso
Proventi derivanti da monetizzazione aree
Contributo da privati per defibrillatori
Contributo da privati per acquisto arredi per locali con destinazione
socio assistenziale
Contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per acquisto
arredi Social Housing

3.2.5 Titolo 5^ Le Entrate da riduzione di attività finanziarie
Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di
credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, anche in riferimento alla crescente importanza assunta da questa
voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

TITOLO 5 - Tipologie
Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di
breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 5 - Entrate da
riduzione di attività finanziarie

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

8.967.972,11

67,95

8.967.972,11

67,95

8.967.972,11

85,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.230.751,45

32,05

4.230.751,45

32,05

1.481.549,84

14,18

13.198.723,56

100,00

13.198.723,56

100,00

10.449.521,95

100,00

Le risorse rappresentate in questo titolo riguardano:
€ 8.967.972,11 si riferiscono alla vendita di azioni di Atena
€ 2.943.128,52 si riferiscono a prelievi da depositi in conto mutui Cassa DDPP
€ 1.287.622,93 si riferiscono a prelievi da depositi in conto mutuo flessibile Cassa DDPP

3.2.6 Titolo 6^ Le Entrate da accensione di prestiti
La politica degli investimenti posta in essere dal nostro ente non può essere finanziata esclusivamente
da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 4 delle entrate); quantunque l'intera attività di
acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi
è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento.
Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.
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Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione
secondo ben definite tipologie, nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del
soggetto erogante.
In particolare, nella tipologia 100 sono evidenziate le risorse relative ad eventuali emissioni di titoli
obbligazionari (BOC); nelle tipologie 200 e 300 quelle relative ad accensione di finanziamenti,
distinti in ragione della durata temporale del prestito; la tipologia 400 accoglie tutte le altre forme di
indebitamento quali: leasing finanziario, operazioni di cartolarizzazione (finanziaria ed immobiliare),
contratti derivati.
Il ricorso a forme di indebitamento nel corso dell’esercizio 2016, presenta la seguente situazione:
TITOLO 6- Tipologie

Stanziamenti
definitivi

Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari
Tipologia 200: Accensione prestiti a
breve termine
Tipologia 300: Accensione mutui e
altri finanziamenti a medio lungo
termine
Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento
Totale TITOLO 6 - Accensione
prestiti

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.191.596,39

100,00

100,00

2.191.596,39

100,00

0,00

0,00

2.191.596,39

100,00

2.191.596,39

0,00
0,00
2.191.596,39

100,00

0,00
2.191.596,39

100,00

Nel bilancio 2016 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento, gli importi iscritti si riferiscono a
reimputazione di mutui già contratti.

3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati
In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative
agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall’ente, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata, si evidenzia che il Comune di Vercelli non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.
3.2.7.3 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favori di terzi.

3.2.8 Titolo 7^ Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Il titolo 7^ delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
Ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, le anticipazioni di tesoreria non
costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e
destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,
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l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere
all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura
delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4,
dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al
lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio
contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i
rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.
Ai sensi del punto 3.26 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, nel rendiconto
è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In
tal caso, bisogna dar conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli
di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo
dell’anticipazione nel corso dell’anno.
TITOLO VII – Accensione di prestiti

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

Incassi
di
competenza

%

%

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

30.000.000,00

100,00

203.421,42

100,00

203.421,42

100,00

TOTALE TITOLO VII

30.000.000,00

100,00

203.421,12

100,00

203.421,12

100,00

Il ricorso all'anticipazione, peraltro di modesta entità, si è reso necessario nei primi mesi del 2016 per
garantire il rispetto dei termini di pagamento, in conseguenza dello sfasamento tra le entrate
concentrate nei mesi di maggio/giugno e ottobre/dicembre, e le spese distribuite nell'arco dell'anno in
modo pressoché uniforme.
3.2.9 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare
Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011
prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all’elenco delle movimentazioni
effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione,
evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in
cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31 dicembre
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

3.2.10 Titolo 9^ Le entrate per conto di terzi
Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

TITOLO 9- Tipologie
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Stanziamenti
definitivi
54.539.600,00

%

100,00

Accertamenti
di competenza
21.668.725,57

Incassi di
competenza

%

39,73

21.630.021,09

%

99,82
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4 ANALISI DELL'AVANZO
NELL'ESERCIZIO 2016

DI

AMMINISTRAZIONE

APPLICATO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2016 è opportuno analizzare l'utilizzo
effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, comma 6, lett. c) del
D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali variazioni
alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente”
Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso dell’ultimo
triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene presentato
l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d’investimento: a
tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere
finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel caso di risultato negativo,
l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO
Avanzo applicato per spese correnti
Avanzo applicato per spese in conto capitale
Totale avanzo applicato

BILANCIO 2016
40.000,00
175.397,14
215.397,14
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5 Il Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d.
potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti
e l’effettivo impiego di tali risorse.

5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale,
è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto
precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi
due fondi.
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente
Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale
TOTALE ENTRATA F.P.V.

984.617,73
10.619.832,01
11.604.449,74

5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa
Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate
nel corso dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati
fondi.
di cui Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente
di cui Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale
TOTALE SPESE F.P.V.

861.481,33
9.904.829,31
10.766.310,64
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6 ANALISI DELLA SPESA
L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte
operate dall’amministrazione nel corso del 2016 oltre che comprendere l’utilizzo delle risorse già
esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa
proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto funzionale (ed il
riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due livelli di spesa
rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro volta, ripartiti
in titoli, macroaggregati, ecc…
Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore,
in questa sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere
anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli,
per passare successivamente alla loro scomposizione in missioni.

6.1 Analisi della spesa per titoli
Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato
anche la precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i principali aggregati
economici di spesa, presentano una nuova articolazione.
I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza".
In particolare:
• "Titolo 1^" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione
caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
• "Titolo 2^" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare
l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
• "Titolo 3^" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie"
(partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
• "Titolo 4^" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;
Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti,
rispettivamente, anche i seguenti:
• "Titolo 5^" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
• "Titolo 7^" riassume le somme per partite di giro.
Come per le entrate anche in questo caso l’analisi del titolo viene compiuta separatamente.
Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2016 si presenta come riportato nelle tabelle
seguenti.

49,27

Pagamenti di
competenza
29.084.907,50

12.382.369,28

15,53

6.739.578,41

10,66

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

4.230.751,45

5,31

4.230.751,45

6,69

Tit.4 - Rimborso di prestiti

1.951.722,22

2,45

1.951.722,22

3,09

SPESE PER TITOLI
Tit.1 - Spese correnti
Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere

Impegni di
competenza
39.291.705,53

%

%
46,04

203.421,42

0,26

203.421,42

0,32

Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro

21.668.725,57

27,18

20.983.095,52

33,20

TOTALE SPESA

79.728.695,47

100,00

63.193.476,52

100,00
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6.2 - Analisi dei titoli della spesa

6.2.1 - Titolo 1^ Spese correnti
Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1^, all’interno delle missioni e dei programmi, e
ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa,
distinguendola in missioni secondo una classificazione funzionale.
La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza
evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.
Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio
articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare
maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle
risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo
V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
Nelle successive tabelle viene presentata la composizione del titolo 1^ della spesa nel conto del
bilancio 2016.
TITOLO 1 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

Impegni di
competenza
9.717.883,72

24,73

Pagamenti di
competenza
7.636.262,73

%

%
26,25

5.850,18

0,01

5.850,18

0,02

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.307.132,73

5,87

1.986.727,64

6,83

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1.575.918,71

4,01

1.026.647,49

3,53

1.994.198,29

5,08

1.525.190,68

5,24

609.783,30

1,55

479.642,91

1,65

4.497,90

0,01

4.497,90

0,02

946.553,45

2,41

897.783,28

3,09

8.979.961,88

22,85

6.597.373,31

22,68

4.177.772,07

10,63

3.260.226,68

11,21

26.025,58

0,07

1.908,98

0,01

8.501.200,50

21,64

5.346.448,11

18,38

0,00

0,00

0,00

0,00

444.664,17

1,13

316.084,56

1,09

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

263,05

0,01

263,05

0,00

TOTALE TITOLO 1

39.291.705,53

100,00

29.084.907,50

100,00
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6.2.1.1 - I macroaggregati della Spesa corrente
Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai
macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura.
La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:
TITOLO 1 - MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente

ANNO 2016

%

9.076.308,52

23,09

722.220,17

1,84

22.092.280,40

56,23

Trasferimenti correnti

4.495.139,66

11,44

Interessi passivi

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

2.191.032,22

5,58

Altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

714.724,56
39.291.705,53

1,82
100,00

Altre spese correnti
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE

6.2.2 - Titolo 2^ Spese in conto capitale
Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari
per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di
competenza dell'ente.
La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2^ riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza
effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto
al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di
taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.
La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto
delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione
quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare
il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone,
provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono
direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi.
La ripartizione per Missioni delle spese di investimento 2016, rappresenta la seguente situazione:
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Impegni di
competenza
5.939.537,17

47,96

Pagamenti di
competenza
5.282.043,21

23.000,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.210.020,21

9,77

344.676,36

5,11

2.092.161,36

16,90

95.767,30

1,42

128.966,85

1,04

10.895,40

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.304,71

8,42

228.339,29

3,39

897.315,98

7,25

128.436,11

1,91

771.421,05

6,23

511.800,98

7,59

0,00

0,00

0,00

0,00

277.641,95

2,24

137.619,76

2,04

MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
12.382.369,28

0,00
100,00

0,00
6.739.578,41

0,00
100,00

TITOLO 2 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE TITOLO 2

%

%
78,38

6.2.2.1 - I macroaggregati della Spesa in c/capitale
In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza dell'articolazione degli
impegni di spesa classificati per fattori produttivi.
A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo:
TITOLO 2 - MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale a carico dell'ente

ANNO 2016
0,00

%

Investimenti fissi lordi

11.983.963,39

96,78

134.883,66

1,09

0,00

-

263.522,23

2,13

12.382.369,28

100,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE

-

6.2.3 Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie
La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:
• acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad
altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
• concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni
e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
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•
•

concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi
interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
versamenti a depositi bancari.

Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo quanto
evidenziato nell’ultima tabella del presente paragrafo.
TITOLO 3 - MACROAGGREGATI
Acquisizioni di attività finanziarie

ANNO 2016
0,00

%
-

Concessioni di crediti a breve termine

0,00

-

Concessioni di crediti a medio-lungo termine

0,00

-

Altre spese per incremento di attività finanziarie

4.230.751,45

100,00

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4.230.751,45

100,00

6.2.4 - Titolo 4^ Spese per rimborso prestiti
Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote
capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi
è iscritta nel Titolo 1^ della spesa.
L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per macroaggregati e
permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle
riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.
TITOLO 4 - MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV - RIMBORSI DI PRESTITI

ANNO 2016
0,00

%
-

0,00

-

1.951.722,22

100,00

0,00

-

1.951.722,22

100,00

6.2.5 - Titolo 5^ Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
Così come già visto trattando del Titolo 7^ dell’entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle
correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi di
anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.
L’Ente nel corso dell’esercizio 2016 ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria per € 203.421,42.

6.2.6 - Titolo 7^ Le spese per conto di terzi
Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
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Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9^
dell’entrata”.
TITOLO 7- MACROAGGREGATI
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII - USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ANNO 2016
21.668.725,57

%
100,00
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PARTE 2^
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
LE SCRITTURE DI RIAPERTURA
L’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 prevede
che: “Le Regioni e gli enti locali … adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”.
L’esercizio 2016 risulta quindi l’anno di avvio, per gli enti non sperimentatori, dell’applicazione dei
nuovi principi.
A tal fine è stato necessario procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data
del 01/01/2016, al fine di adeguare i dati di chiusura.
Si è trattato sostanzialmente di un’operazione analoga a quella che gli enti hanno già adottato con il
riaccertamento straordinario dei residui.
E’ stato infatti necessario convertire i valori patrimoniali approvati con il rendiconto chiuso al 31
dicembre dell’esercizio precedente rispetto a quello di applicazione delle nuove disposizioni, secondo
i nuovi principi definiti dalla riforma contabile ed in particolare dal Principio Contabile Applicato
relativo alla contabilità economico-patrimoniale, di cui all’Allegato 4/3 al suddetto D.Lgs.118/2011
e s.m.i.
In una prima fase si è proceduto alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale, chiuso il
31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista
dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, riclassificando le singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.
Questa prima riclassificazione dello stato patrimoniale modello DPR 194/96 al 31/12/2015 ad
invarianza di valori in base al modello DLGS 118/2011, presenta le seguenti risultanze:



attivo 31/12/2015
€ 326.778.841,64
passivo 31/12/2015 € 326.778.841,64

corrispondente ai dati risultanti dal Rendiconto 2015.
Ad avvenuta riclassificazione, i singoli beni sono stati rivalutati, applicando i criteri di valutazione
dell’attivo e del passivo previsti dai nuovi principi e in particolare:
-

-

Applicazione dei criteri di valutazione, previsti dal principio applicato della contabilità
economico patrimoniale, ai beni in inventario così come riclassificati nel nuovo stato
patrimoniale;
Scorporo dell’area di sedime e pertinenza dai fabbricati;
Applicazione dei nuovi criteri di ammortamento.
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Nella fase successiva si è pertanto provveduto allo scorporo dell’area di pertinenza dai Fabbricati
come previsto dall’articolo 9.3 del D.lgs 126/2014 “ai fini della valutazione del patrimonio
immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il
quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati
separatamente anche se acquisiti congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di
ammortamento”.
E’ quindi stato effettuato il ricalcolo del nuovo piano di ammortamento, applicando le nuove aliquote
previste nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni
pubbliche”, predisposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato
e successivi aggiornamenti riportati nel punto 4.18 del principio applicato.
I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della
nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, oggetto
di specifica e separata approvazione, sono allegati al rendiconto dell’esercizio di avvio della
contabilità economico patrimoniale (2016), unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo
tra la vecchia e la nuova classificazione.

I risultati finali vengono di seguito sintetizzati.
a) Le immobilizzazioni finanziarie sono state riclassificate in base alla delibera di definizione
del GPA ai fini del bilancio consolidato.
b) I crediti al 1/1/2016 si conciliano con i residui attivi al 31/12/2015 come segue:
CREDITI
FCDE
Maggiori crediti di dubbia
esigibilità non compresi nei
residui attivi al 31/12/2015
RESIDUI ATTIVI

+
+
-

€ 28.486.110,73
€ 14.729.548,10
€ 5.509.781,60

=

€ 37.705.877,23

c) Nelle disponibilità liquide sono stati aggiunti i saldi di c/c postale.
d) I debiti di funzionamento al 1/1/2016 coincidono con i residui passivi al 31/12/2015 incluso
quelli del titolo II che nello schema DPR 194/96 erano stati imputati nei conti d’ordine. Il
totale dei debiti ammonta a:
DEBITI
DEBITI DA FINANZIAMENTO
Residuo debito esproprio ASL 11
Altri fondi
RESIDUI PASSIVI *

+
=

€ 81.854.782,89
€ 54.086.655,94
€ 7.043.230,60
€
21.329,67
€ 20.746.226,02

e) Nei ratei passivi sono stati aggiunti quelli dovuti al salario accessorio del personale che
trovano copertura nel FPV di parte corrente.
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f) Il patrimonio netto è così rideterminato:
Differenza PN
31/12/2015 DPR
31/12/2015 dlgs 118/2011
DETTAGLIO RETTIFICHE
Riserva per permessi di costruire

€ 185.961.749,24
€ 171.424.338,14
- € 14.537.411,10
€ 5.468.879,53
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LA GESTIONE ECONOMICO / PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2016

LA NOTA INTEGRATIVA
Premessa
Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, come modificati dal d.lgs.
126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle scritture
rilevate in contabilità finanziaria.
Grazie al Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei
conti patrimoniali) e al Principio Contabile 4/3 si giunge alla determinazione dei costi e ricavi annui
e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto patrimoniale.
I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si innestano nel
Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come relazioni logiche
determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale.
L’esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato patrimoniale
degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 24/04/1995 è coerente con
l’obiettivo dell’armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e
dell’attivo/passivo degli enti con quelli degli enti e delle società controllate e partecipate.
In particolare:
- Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale
n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n.
4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza
economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel
rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra
le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo
passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
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I)
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali per € 7.808,00 comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione
opere di ingegno, oltre ad immobilizzazioni in corso.
II)
Immobilizzazioni materiali
La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 206.084.760,51.
IV)
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base
del criterio del patrimonio netto).

Valutazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Vercelli al 31/12/2016 con il
Metodo del Patrimonio Netto
Organismo

% di partecipazione al 31/12/2016

Atena Spa
A.F.M.
COVERFOP
ATAP Spa
NORDIND

40 %
100 %
43,79 %
6,341 %
14,38%

Patrimonio netto
dell’Organismo

131.674.386,10
112.143,00
30.375,00
26.752.906,00
-2.807.657,00
TOTALE
di cui
Controllate
Partecipate
Altre

Valutazione

52.669.724,44
112.143,00
13.301,22
1.696.401,77
-403.741,08
€ 54.087.829,35
€ 52.781.867,44
€
13.301,22
€ 1.292.660,69

C) ATTIVO CIRCOLANTE
L’attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell’ente e dunque
rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.
III)

Crediti

I Crediti sono rilevati al netto del Fondo Svalutazione Crediti. La conciliazione tra crediti e residui è
data da:
- Residui attivi
€ 32.536.217,91
- FCDE
€ 13.998.614,23
- Depositi bancari Cassa Depositi
€ 2.749.201,61

IV)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria di €. 11.420,871,78.
I conti correnti postali ammontano ad €. 2.749.201,61 che la matrice imputa nella medesima voce del
deposito Cassa Depositi per l’accensione di mutui.
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D) RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti risconti attivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
La differenza con il patrimonio netto al 31/12/2016 è di € 166.810.285,63:

B) FONDI RISCHI
Il fondo rischi, coincide con quanto accantonato nel risultato di amministrazione.

D) DEBITI
Il totale dei debiti è conciliato con i residui passivi.
Residui Passivi
Debiti di finanziamento
Altri componenti
Totale Debiti

€ 20.092.372,25
€ 51.984.292,30
€ 6.816.747,61
€ 78.893.412,16

E) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
Non sono presenti ratei passivi.
II) Risconti passivi
L’importo finale di €. 59.161.633,75 deriva da Contributi agli investimenti per €. 58.940.979,84 e per
€. 220.653,91 da Concessioni pluriennali.

CONTI D'ORDINE
Risultano composti da:
1) Impegni su esercizi futuri per Euro € 4.819.544,76 comprende gli impegni finanziari effettuati
nel corso dell’esercizio e negli esercizi precedenti che non hanno generato un costo e nella
contabilità finanziari sono transitati nel Fondo Pluriennale Vincolato.
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CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell’Ente, secondo criteri di
competenza economica.
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
I componenti positivi della gestione comprendono:
A1) i proventi da tributi pari ad € 28.400.702,90
A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari 5.696.463,30.
Si registrano anche Proventi derivanti dalla gestione dei beni, Ricavi della vendita di beni, Ricavi e
proventi dalla prestazione di servizi e Altri ricavi e proventi diversi.

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
I componenti negativi della gestione invece comprendono:
- B9) B10) B11) Acquisto di materie prime e beni di consumo, prestazioni di servizi ed utilizzo beni
di terzi.
- B12) trasferimenti e contributi costituiti dalle risorse finanziarie correnti trasferiti dall'ente ad altre
amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione per € 4.497.639,66, oltre a
€ 113.259,92 di contributi agli investimenti.
- B13) personale pari ad € 9.075.613,13.
- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 1.764.705,63 costituiti da:
a
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
€
9.279,84
b
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
€ 1.755.425,79
Sono presenti altri accantonamenti per € 1.589.597,67.
- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non
classificati nelle voci precedenti per € 671.233,69.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
C19) L’importo di €. 2.094.754,28 è relativo a dividendi e utili da partecipazioni finanziarie.
C20) Altri proventi finanziari relativi ad interessi attivi maturati nel corso del 2016 sul conto di
Tesoreria Unica.
ONERI FINANZIARI
Sono riferiti ad interessi passivi su mutui e anticipazione di cassa per complessivi €. 2.191.032,22.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) PROVENTI STRAORDINARI
E24a) Proventi da permessi di costruire (€. 665.669,32)
E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (2.413.863,67) sono riferite principalmente
a maggiori entrate a residui e minori spese a residui.
E24d) Si tratta di plusvalenze patrimoniali. Il dettaglio è il seguente:
- vendita terreno Vercelli DC1 Spa
- vendita terreni cascina Travagliosa
- vendita terreno ex Aiav (Atena)
- esproprio aree ponte fiume Sesia
- vendita azioni Atena

€. 639.900,00
€. 1.343.382,93
€.
5.627,90
€.
1.963,50
€.
12.995,85

E24e) il dettaglio è il seguente.
1.085,80 CONTRIBUTO PER ACQUISTO
DEFIBRILLATORE PROGETTO VIVA ALBERTO DALMASSO ONLUS
20.000,00 FINANZIAMENTI FONDAZIONI
BANCARIE PROGETTO TI
ACCOMPAGNO A CASA
25.000,00 FINANZIAMENTI FONDAZIONI
BANCARIE PROGETTO SOCIAL
HOUSING

DIVERSI

FONDAZIONE C.R.T.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
VERCELLI

25) ONERI STRAORDINARI
E25b) Consistono in:
- insussistenze dell’attivo
- trasferimenti in c/capitale
- sopravvenienze e insussistenze dell’attivo
- minusvalenze patrimoniali
- altri oneri straordinari.

26) IMPOSTE
Vengono classificati in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi riferiti all'IRAP
di competenza dell'esercizio.
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PARTE 3^
APPENDICI DI ANALISI

Il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli Enti
Locali ed organismi strumentali debbano adottare un sistema di indicatori semplici denominato
“piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.
Tali indicatori sono stati definiti per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali
in contabilità finanziaria con Decreto del Ministero dell’interno 22/12/2015.
Secondo tali norme gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli
indicatori sia al bilancio di previsione che al rendiconto della gestione.
Il Decreto definisce pertanto due diversi modelli, quello relativo al Bilancio di Previsione e quello
relativo al Rendiconto della Gestione.
La norma prevede che gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottino il nuovo piano degli
indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al
bilancio di previsione 2017-2019.
Il Piano degli indicatori analizza:
- le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione finanziaria
dell’Ente
- la composizione delle entrate e alla relativa capacità di riscossione
- la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità dell'amministrazione di
pagare i debiti negli esercizi di riferimento del bilancio di previsione.
Il piano degli indicatori, dopo l’approvazione dei documenti contabili, dovrà essere pubblicato sul
sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa, nella sezione «trasparenza, valutazione e
merito», accessibile dalla pagina principale.
Oltre agli indicatori relativi alla capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, i cui
dati trovano riscontro nelle tabelle già riportate nelle parti precedenti della presente relazione, il piano
individua una serie di indicatori sintetici, atti ad evidenziare eventuali criticità nella gestione
finanziaria dell’Ente,
L’analisi di tali indici fornisce pertanto utili informazioni sul Rendiconto, tra i quali riteniamo
importante evidenziare:

1

Rigidità strutturale del bilancio

31,17

L'indicatore analizza l'incidenza delle spese rigide, quali quelle relative al personale ed al rimborso
dei prestiti, rispetto al totale delle entrate correnti

107

2
Entrate correnti
2.1 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte 100,51
corrente
L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate dell'Ente
2.2 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di 97,01
parte corrente
L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle
entrate dell'Ente nel corso dell'esercizio
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali 80,51
di parte corrente
L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate proprie dell'Ente
2.4 Incidenza degli accertamenti delle etrate proprie sulle previsioni definitive 77,70
di parte corrente
L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle
entrate proprie dell'Ente nel corso dell'esercizio
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
90,97
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente rispetto alla programmazione
inziale.
Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari nell'arco dell'intero
esercizio.
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitiva di parte corrente 88,98
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente rispetto alla programmazione
definiiva.
Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari.
L'indicatore, se letto in relazione al precedente, potrebbe evidenziare significativi scostamenti tra
le previsioni di flussi finanziari iniziali e gli effettivi in corso d'esercizio.
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di 69,32
parte corrente
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate propri dell'Ente rispetto alla
programmazione inziale. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari
nell'arco dell'intero esercizio.
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di 67,81
parte corrente
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente rispetto alla
programmazione definiiva. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari.
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4
Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
4.3 Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di
personale
4.4 Spesa di personale procapite

26,53
6,57
2,00
206,69

I sopra esposti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni
complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e del lavoro flessibile sul
totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio.

5
Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
24,22
L'indicatore analizza l'incidenza della spesa per contratti di servizi e trasferimenti correnti alle
imprese, anche partecipate, rispetto al totale della spesa corrente impegnata a bilancio.

6
Interessi passivi
6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti
4,77
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per 0,00
interessi passivi
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00
L’indicatore evidenzia il livello di indebitamento dell’Ente e rientra nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
L’Ente non ha sostenuto oneri né per anticipazione di cassa né per interessi di mora.
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Investimenti
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale
23,45
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
256,68
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
2,89
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
259,57
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
0,00
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite 0,00
finanziarie
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
100,00
Gli indicatori evidenziano l’incidenza delle spese di investimento sul bilancio complessivo dell’Ente
e sulle risorse acquisite.
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8
Analisi dei residui
8.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
85,67
L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza sulle spese
correnti, rispetto al totale dei residui passivi per spese correnti. Il risultato evidenzia la prevalenza
di residui derivanti dall'esercizio di competenza e la marginalità di spese correnti mantenute a
residuo passivo negli esercizi precedenti e non ancora liquidate.
8.2 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
75,43
L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza della parte in
c/capitale, rispetto al totale dei residui passivi per spese in c/capitale. Il risultato evidenzia la
prevalenza di residui derivanti dall'esercizio di competenza e la marginalità di spese di investimento
mantenute a residuo passivo negli esercizi precedenti e non ancora liquidate.
8.3 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
0,00
L'indicatore analizza i residui del titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività finanziarie).
Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo.
8.4 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
47,40
L'indicatore analizza i residui dei titoli 1-2-3 della spesa nel loro complesso derivanti dalla gestione
di competenza, con il complesso dei residui passivi dei medesimi titoli.
8.5 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7,73
L'indicatore analizza i residui del titolo 4 della spesa (Spese per rimborso prestiti).
Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo.
8.6 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
100,00
L'indicatore analizza i residui del titolo 5 della spesa (Spese per chiusura anticipazione di
Tesoreria).

9
Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
61,85
L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di
verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente nel corso dell'esercizio dei debiti commerciali
maturati nell'esercizio medesimo
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti
73,26
L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di
verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente dei debiti commerciali maturati negli esercizi
precedenti
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati 42,82
nell'esercizio
L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di
verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente nel corso dell'esercizio dei debiti verso altre
pubbliche amministrazioni maturati nell'esercizio medesimo
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli 50,37
esercizi precedenti
L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di
verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente dei debiti verso altre pubbliche
amministrazioni maturati negli esercizi precedenti
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9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
38,57
L'indicatore analizza i tempi medi di pagamento dell'Ente. Come previsto dal D.P.C.M.
22/09/2014,il dato risulta essere il conteggio della media dei giorni che superano i 30 gg. previsti
ordinariamente per il pagamento delle prestazioni.

10
Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
0,00
L'indicatore mette in relazione il rapporto tra le poste utilizzate nel corso dell'esercizio per estinzione
anticipata di debiti e i debiti finanziari ancora risultanti al 31/12
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
0,00
L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle quote capitale sostenute nel corso dell'esercizio (sia per
rate di ammortamento che per estinzione anticipata) con debiti finanziari ancora risultanti al 31/12
10.3 Sostenibilità debiti finanziari
9,03
L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle rate di ammortamento dei prestiti (interessi passivi +
quota capitale) con le entrate correnti dell'Ente (titoli 1-2-3 Entrata)
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
1.118,37
L'indicatore misura il debito pro/capite, calcolato raffrontando il debito residuo al 31/12 con la
popolazione residente

11
Composizione dell'Avanzo
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
0,00
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo libero sul totale dell'avanzo risultante alla
chiusura del Rendiconto
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
12,71
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo destinato ad investimenti sul totale
dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
108,06
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo accantonato (F.C.D.E., Fondo rischi, altri
fondi) sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
73,17
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo vincolato sul totale dell'avanzo risultante
alla chiusura del Rendiconto

12
Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
12,50
In
caso
di
miglioramento
del
disavanzo
finale
rispetto
a
quello
iniziale
L'indicatore misura la percentuale di miglioramento delle quote di ripiano del disavanzo recuperate
nell'anno (disavanzo al 01/01 - disavanzo al 31/12) con la quota di disavanzo ancora risultante alla
chiusura del Rendiconto
12.2

Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00
111

In
caso
di
peggioramento
del
disavanzo
finale
rispetto
a
quello
iniziale
L'indicatore misura la percentuale di peggioramento delle quote di ripiano del disavanzo recuperate
nell'anno (disavanzo al 31/12 - disavanzo al 01/01) con la quota di disavanzo ancora risultante alla
chiusura del Rendiconto
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
0,07
L'indicatore mette in relazione il disavanzo risultante alla chiusura del rendiconto con il Patrimonio
Netto dell'Ente
12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
1,12
L'indicatore mette in relazione la quota di disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio con le
entrate correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata)
13
Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
3,00
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rispetto agli impegni
di parte corrente e di parte capitale del Rendiconto (tit.1 e 2 Spesa)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento
0,00
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento rispetto alle entrate
correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata).
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento
3,43
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio nel loro complesso (sia riconosciuti che in corso
di riconoscimento) rispetto alle entrate correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata).
Tende a verificare la capacità dell'Ente a dare copertura ai debiti in corso di riconoscimento.

14
Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV
1,06
L'indicatore mette in relazione la quota di FPV iscritta in entrata a bilancio dedotte le quote di
FPV non utilizzate nel corso dell'esercizio e rinviate ad esercizi successivi, rispetto al totale del
FPV iscritto in entrata.
Viene pertanto misurata la % di utilizzo del FPV iscritto in entrata.

15
Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
47,22
L'indicatore mette in relazione gli accertamenti per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle
poste di movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle entrate correnti (Tit.1-2-3 Entrata)
accertate a rendiconto
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
55,15
L'indicatore mette in relazione gli impegni per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle poste
di movimentazione dei fondi vincolati, con il totale delle spese correnti (Tit.1 Spesa) impegnate a
rendiconto
Si evidenzia che tali poste sono notevolmente influenzate dalla gestione IVA in split-payment, le cui
poste transitano sulle partite di giro.
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ELENCO DEGLI INCARICHI E
DELLE CONSULENZE AFFIDATI NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2016

113

Elenco degli incarichi affidati nel corso dell’esercizio 2016
SERVIZIO AFFARI GENERALI

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

Prof. Avv. Vittorio
Barosio

Vertenza Comune di
Vercelli/Geomark srl e Taylor &
Taylor srl avanti al Consiglio di
Stato.

Det.
n.
29.07.2016

Avvocati:

Vertenza
Comune
di
Vercelli/Società Getech srl avanti
alla Corte d’Appello di Torino. –
Impugnazione sentenza n. 2061/2016
del Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in materia di Impresa.

Det. n. 1334 del
07.06.2016

25.687,31

Avv. Filippo Campisi

Ricorso in appello avanti alla Corte
d’Appello di Torino, Sez. Lavoro,
R.G.L. 278/2016.

Det. n. 2141 del
07.09.2016

6.344,00

Avv. Claudio Vivani
dello Studio Tosetto,
Weigmann
e
Associati

Impugnazione avanti al TAR
Piemonte
dell’Ordine
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
prot. n. 21277/2016.

Det. n. 1444 del
14.06.2016

11.434,80

Avv. Claudio Vivani
dello Studio Tosetto,
Weigmann
e
Associati

Impugnazione avanti al Tribunale di
Torino dell’Ordine della Presidenza
del Consiglio dei Ministri prot. n.
21277/2016.

Det. n. 2467 del
14.10.2016

3.670,40

Avv.
Alessandro
Mattaliano

Attivazione in giudizio per rilascio
box n. 6 G sito in Vercelli, Piazza
Mazzini, censito al C.F. FG. 94 C
MAPP. 2657.

Giuseppe Greppi
Giorgio Razeto
Massimo Conti

1857

del

10.235,50

Dello Studio Avv.
Monti
–
Professionale.

Ass.

Avv. Antonio Fiore,
Proc. Domiciliatario

Avv. Rita Buccetti

Attivazione in giudizio per rilascio
box n. 7 G sito in Vercelli, Piazza
Mazzini, censito al C.F. FG. 94 C
MAPP. 2658.

Det. n. 3120 del
14.12.2016

2.694,10

Det. n. 3230 del
20.12.2016

2.803,27
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Avv. Franco Ferraris

Avv. Enrico Ruffino

Avv. Anna Binelli

Attivazione in giudizio per rilascio
box n. 8 G sito in Vercelli, Piazza
Mazzini, censito al C.F. FG. 94 C
MAPP. 2659.

Det. n. 2968 del
02.12.2016

2.952,28

Attivazione in giudizio per rilascio
locali siti in Vercelli, censiti al C.F.
FG. 92 MAPP. 254 SUB 23.

Det. n. 3244 del
21.12.2016

2.800,00

Det. n. 3296 del
23.12.2016

1.654,00

Atto di Appello avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Vercelli n.
83/2016 del 07/03/2016, emessa nel
giudizio R.G. n. 308/2015.

SETTORE: SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

“R.T.P.
Ing.
Pollero – Dott.
For. Perino –
Dott.
For.
Boccardo P.I.
Gentilin”
(capogruppo
Ing.
Stefano
Pollero)

Incarico professionale di collaudatore
tecnico-amministrativo,
in
corso
d’opera, finale e collaudo statico e
tecnico-funzionale
ex
art.
5
Regolamento comunale per OO.UU. a
scomputo a carico di operatore
economico (prima tranche)

Determinazione n. 3356
del 29/12/2016

Ing.
Piera

Incarico
professionale
per
lo
svolgimento di attività tecnicoprogettuali relative alla progettazione di
opere pubbliche

Determinazione n. 2070
del 26/08/2016

€ 1.248,00

Incarico
professionale
per
lo
svolgimento di attività tecnicoprogettuali relative alla progettazione di
opere pubbliche

Determinazione n. 2070
del 26/08/2016

€ 1.352,00

Saladino

Ing.
Filiberti
Marco

Studio Errepi Srl

Incarico professionale per la redazione
del PAES della Città dio Vercelli

€ 5.849,77

Determinazione n. 739 del
25/03/2016 e
€ 6.100,00
Determinazione n. 1594
del 30/06/2016
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SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY, POLITICHE AMBIENTALI ED
ENERGETICHE
DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

N. 2304 del 26/09/2016

11.672,96

3359 del 29/12/2016

18.143,84

ARCH.
RICCARDO
FRANCESE

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COORDINATORE
DELLA
SICUREZZA
INFASE
DI
ESECUZIONE ED ISPETTORE DI
CANTIERE
PER
ACCORDO
QUADRO
LAVORI
DI
MANUTENZIONE COORDINATA
SUOLO
PUBBLICO
LOTTO A (CIG Z061C8672D) E
LOTTO B (CIG ZCB1C86754) Determina a contrarre

3359 del 29/12/2016

15.093,13

VIAZZO CHIARA

SCUOLA DI MUSICA COMUNALE
F. VALLOTTI DI C.SO LIBERTA' 300
- INTERVENTO DI BONIFICA
ACUSTICA DEL SALONE PER LA
DANZA Determinazione a contrarre,
affidamento incarico progettazione ed
impegno di spesa.

3319 del 28/12/2016

1.015,04

TORRE
DELL'ANGELO
INTERVENTI
DI
RESTAURO
CONSERVATIVO. VERIFICA DI
IDONEITA'
STATICA
E
VULNERABILITA'
SISMICA.
Determinazione
a
contrarre,

3217 del 20/12/2016

11.672,96

NOMINATIVO

ARCH. STEFANO
BAGLIANI

ING. ANTONIO
REALE

OGGETTO

TORRE
DELL'ANGELO.
INTERVENTI
DI
RESTAURO
CONSERVATIVO
-Incarico
professionale
per
Progettazione
esecutiva e Direzione Lavori Affidamento
ed
impegno di spesa.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
COORDINATORE
DELLA
SICUREZZA
INFASE
DI
ESECUZIONE ED ISPETTORE DI
CANTIERE
PER
ACCORDO
QUADRO
LAVORI
DI
MANUTENZIONE COORDINATA
SUOLO
PUBBLICO
LOTTO A (CIG Z061C8672D) E
LOTTO B (CIG ZCB1C86754) Determina a contrarre

ING. TERRONE
PAOLO
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affidamento incarico
impegno di spesa.

e

conferma

ARCH.
PAOLO
PETTENE

PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO REDAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO (SOLUZIONE B /
PRIMA FASE) - Affidamento incarico
ed impegno di spesa.

3093 del 14/12/2016

40.094,08

ARCH.
ZOCCO

Basilica di S. Andrea, interventi di
restauro conservativo della torre
campanaria Affidamento incarico di
progettazione definitiva, esecutiva,
direzione operativa e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione. AGGIUDICAZIONE

3054 del 12/12/2016

70.560,69

MARIA GRAZIA
FERRARI

EX MONASTERO DI SAN PIETRO
MARTIRE - RESTAURO DEGLI
APPARATI DECORATIVI DI UNA
SALA
DELL'AMBIENTE
MONASTICO
“INCARICO
PROFESSIONALE
REDAZIONE
PROGETTO DI RESTAURO E
DIREZIONE
OPERATIVA
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

3016 del 7/12/2017

4.111,40

PI
CHIOCCA
ROBERTO

CITTADELLA GIUDIZIARIA - EX
UFFICIO
DEL
LAVORO.
REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI
MONITORAGGIO ENERGETICO Affidamento incarico di progettazione
ed impegno di spesa.

N. 2914 del 28/11/2016

3.733,20

ING. BOCCALINI
CARLO

SCUOLE DELL’INFANZIA ALCIATI
E PRIMARIA BERTINETTI REDAZIONE
CERT.
IMP
DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER
LA S.C.I.A. DA PRESENTARE AL
COMANDO PROVINCIALE VV.F. Determina a contrarre, affidamento
incarico ed impegno di spesa.

2957 del 01/12/2016

6.902,27

ING.
CHIARA
MAFFEI

LAVORI
DI
MANUTENZIONE
IDRAULICA
DEL
COLATORE
SORGIANINO - Incarico professionale
per direzione lavori e supporto al
responsabile unico del procedimento Determina a contrarre, affidamento ed
impegno di spesa

2928 del 29/11/2016

761,28

MARCO
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AVVENIRE 1921
SOC. COOP

LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO
MARTIRE" UBICATO IN VERCELLI
– VIA DANTE ALIGHIERI N. 91.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE,
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO,
AFFIDAMENTO
LAVORI,
INCARICO DIREZIONE LAVORI

2697 del 09/11/2016

32.889,86

MASCIADRI
ARCHITETTO
GIOVANNA

LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"EXMONASTERO DI SAN PIETRO
MARTIRE" UBICATO IN VERCELLI
- VIA DANTE ALIGHIERI N. 91.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE,
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO,
AFFIDAMENTO
LAVORI
INCARICO DIREZIONE LAVORI,

2697 del 09/11/2016

4.263,17

ARCH.
CANNA

EX CHIESA DI SANTA CHIARA,
RESTAURO DELLA FACCIATA SU
CORSO LIBERTA. Impegno di spesa
finalizzato al saldo della prestazione per
incarico di Progettazione Definitiva,
Esecutiva,
Direzione
Lavori,
Contabilità e Coordinamento Sicurezza.

2669 del 08/11/2016

135,00

DEODATO
ANGELA

PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO - Verifica
preventiva dell'interesse archeologico
funzionale alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica Affidamento incarico ed impegno di
spesa.

2646 del 03/11/2016

1.108,00

LEBBO ELENA

PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO - Rilievo
planoaltimetrico e restituzione grafica
funzionale alla redazione del progetto di
fattibilità/tecnica ed economica Affidamento incarico ed impegno di
spesa.

2590 del 27/10/2016

1.915,89

GEOL. FILIPPO
BORASIO

PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO Accertamenti e indagini geologiche
funzionali alla redazione del progetto di
fattibilità/tecnica ed economica Affidamento incarico ed impegno di
spesa.

2429 del 12/10/2016

3.876,00

CARLO
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PISCINA COMUNALE CENTRO
NUOTO DI VIA BARATTO Redazione
del
progetto
di
fattibilità/tecnica ed economica Affidamento incarico ed impegno di
spesa

2414 del 10/10/2016

44.408,00

APT
SANDIGLIANO
DEGIOVANNI

STRUTTURE
SPORTIVE
PALESTRA
DI
PERTINENZA
DELLA SCUOLA FERRARI IN VIA
CERRONE - INCARICO PER
VALUTAZIONE
PRELIMINARE
SULLO STATO DI CONSISTENZA
DELLE
STRUTTURE,
VALUTAZIONE
DELLA
SICUREZZA E VERIFICA DI
COMPATIBILITA'
SISMICA
Affidamento

2343 del 30/09/2016

10.784,80

ARCH. STEFANO
BAGLIANI

TORRE
DELL'ANGELO.
INTERVENTI
DI
RESTAURO
CONSERVATIVO
Incarico
professionale
per
Progettazione
esecutiva e Direzione Lavori Affidamento ed impegno di spesa.

2304 del 26/09/2016

20.986,40

GEOM.
BONASSISA
MICHELANGELO

FABBRICATI/TERRENI
COMUNALI
REGOLARIZZAZIONE
CATASTALE E CERTIFICAZIONI
A.P.E. - Affidamento Incarico - CIG
Z2819FB122

2207 del 14/9/2016

1.982,46

ING.
ANDREA
BOSSO

INCARICO DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE ED ISPETTORE DI
CANTIERE PER LAVORI SULLE
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Affidamento e impegno di spesa

1979 del 12/08/2016

12.688,00

ARCH.
PASQUINO
RICCARDO

PALAZZO CENTORIS, LAVORI DI
RESTAURO CONSERVATIVO DEI
PROSPETTI E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLE
SUPERFICI PITTORICHE. Incarico
per il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione.

1975 del 12/08/2016

5.366,40

POR FESR 07/13 - III.2.2 - P.I.S.U. EX
OSPEDALE
S.
ANDREA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE
PER
IL
COLLAUDO
TECNICO

1823 del 26/07/2016

1.528,05

CONI
S.p.A.

Servizi

SOCIETA'
GIANCARLO
FURNO
S.R.L.
INGEGNERIA &
ARCHITETTURA
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AMMINISTRATIVO E COLLAUDO
STATICO IN CORSO D'OPERA E
FINALE
DEI
LAVORI
DI
RESTAURO E RISANAMENTO
INTERVENTO
DI
MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE, ENERGETICO E
MESSA IN SICUREZZA DELLE
SCUOLE PRIMARIA GOZZANO E
DELL'INFANZIA
CASTELLI
Affidamento incarico collaudo strutture
in corso d'opera e redazione del
certificato di collaudo statico.

1604 del 01/07/2016

5.133,02

ING.
PAOLO
BASILIO

EDIFICIO ISABELLA DE CARDONA
- NUOVA CENTRALE TERMICA E
PRIMI
INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
- Incarico
professionale per progettazione e
direzione lavori - Affidamento ed
impegno di spesa.

1426 del 14.06.2016

12.116,00

GIOVANNI
SARASSO

FABBRICATO DENOMINATO EX
MACELLO - AGGIORNAMENTO
CATASTALE - Affidamento incarico
ed impegno di spesa

1251 del 25/05/2016

768,60

TECSE
ENGINEERING
STUDIO
ASSOCIATO

LAVORI DI COMPLETAMENTO
IMMOBILE DA DESTINARSI A
BIBLIOTECA
INCARICO
PER
REDAZIONE VVFF - CSP - CSE

1050 del 29/04/2016

25.238,75

STUDIO ERREPI
SRL

REDAZIONE PAES CITTA' DI
VERCELLI
AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE

739 del 25/03/2016

6.100,00

MARIA GRAZIA
FERRARI

BASILICA DI S. ANDREA - LOTTO
A- INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA FACCIATA
PRINCIPALE - Affidamento incarico e
Direzione operativa ed impegno di
spesa.

1024 del 28/04/2016

4.700,17

TURCO
ANTONIO

RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA SCUOLA GOZZANO DI
P.ZZA
SARDEGNA.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO ED
IMPEGNO DI SPESA

869 del 11/04/2016

6.091,24

607 del 14/03/2016

3.500,00

PEISINO
VALTER

ING.

ARCH. SERGIO
GUERCIO

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL
DIRIGENTE PER LA STESURA DI
STUDIO DI FATTIBILITA' LEGGE
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REGIONALE 4/2000 E S.M.I. E
PRESENTAZIONE DOMANDA DI
CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA
DI SAN PAOLO - CIG Z1418F7761 CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO INCARICO.

GIANCARLO
GONNET

BASILICA DI S.ANDREA - LOTTO A
- INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA FACCIATA
PRINCIPALE - Affidamento incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ed impegno di spesa

2670 del 08/11/2016

9.897,11

ETHOS
ENGINEERING
SRL

CAVALCAFERROVIA BELVEDERE
- VERIFICHE STRUTTURALI E
INTERVENTI
PRIORITARI
DI
RIPRISTINO - Affidamento incarico
per verifiche strutturali, progettazione,
direzione lavori e coordinamento della
sicurezza - impegno di spesa

449 del 19/02/2016

11.799,84

DOTT ALBERTO
BARBIERO

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP
PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI
DI
OPERA
PUBBLICA
PROCEDURA MEPA - Determina a
contrarre, affidamento ed impegno di
spesa

3250 del 22/12/2016

5.075,20

ING.
FILIPPI

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE.
Redazione progetto esecutivo delle
opere impiantistiche. Determina a
contrarre, affidamento ed impegno di
spesa.

2916 del 28/11/2016

6.018,02

EDIFICIO
DI
PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN CORSO DE
REGE 35/41 - LAVORI DI
DEMOLIZIONE.
Approvazione
progetto esecutivo, determina a
contrarre,
affidamento
incarico
professionale ed impegno di spesa.

3377 DEL 30/12/2016

3.806,64

2917 del 28/11/2016

37.829,76

ELENA

ING.
MARIACRISTINA
PEPE

DOTTOR PERINO
MAURO
ANDREA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO
VEGETAZIONALE DEL COMUNE
DI VERCELLI: AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
REDAZIONE
CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO E PER L'ASSISTENZA
TECNICA DEL SERVIZIO IN
MANUTENZIONE ORDINARIA E
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STRAORDINARIA.
Z781C30011.

ING.
CORLETO

DOTT.
VERRI

TINA

PAOLO

CIG

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DEL SITO EX
INCENERITORE DI VERCELLI
UBICATO
IN
STRADA
PER
ASIGLIANO
N.
6/8
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI
QUALI IL CAPITOLATO SPECIALE
ED ATTI DI GARA NONCHE' PER I
SERVIZI
PROFESSIONALI
DI
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE DEI LAVORI E
DIREZIONE LAVORI

3095 del 14/12/2016

47.883,76

PROGETTO OPERATIVO PER LO
SVILUPPO DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA'
EX
LEGGE
REGIONALE
4/2000.
C.I.G.
Z3A1C4B841 DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.

3088 del 13/12/2016

29.000,00

SETTORE: POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

GIANFRANCO
MESSINA

VERIFICA E
AGGIORNAMENTO PIANO DI
EMERGENZA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

DD.
3131
15/12/2016

LUIGI
RENATO
CAMALLIO

UFFICIALE
RISCOSSIONE

DD. 991 DEL 26/4/16

GHISIO
ALESSANDRA

ASSISTENTE SOCIALE

DELLA

DEL

9.000,00

6.000,00

DD 3301 DEL 1.12.2015

€ 11.000,00

DD 1056 DEL 2.5.2016

€ 5.500,00

DD 1607 DEL 1.7.2016

€ 13.750,00
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GIRARDINO
FRANCO

ANIMATORE

DD 460 DEL 23.2.2016

€ 12.781,97

BARGERO
RITA

INFERMIERA

DD 460 DEL 23.2.2016

€ 5.640,00

GORETTA
PAOLO

ASSISTENTE SOCIALE

DD 3143 DEL 15.12.2016

€ 717,00

CASTIGLIONE
SARA

ASSISTENTE SOCIALE

DD 1119 DEL 10.5.2016

€ 20.000,00

SETTORE: CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER I
GIOVANI E PIANO STRATEGICO

NOMINATIVO

Luca
Bergamasco

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

Det. n. 2953 del 02.11.2015

3.500,00

OGGETTO

Affidamento incarico
professionale di educatore
professionale per la realizzazione
del percorso di attività educativa
di sensibilizzazione - Progetto
"Food" – presso le scuole di ogni
ordine e grado di Vercelli e
provincia nell’ambito del Piano di
azione Europe Direct Vercelli
Anno 2015
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Elenco delle consulenze affidate nel corso dell’esercizio 2016

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati affidati incarichi di consulenza.
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MISURE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
(art. 41 D.L. 66/2014 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 23/06/2014 n. 89)

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO
Art. 41, comma 1, D.L. 66/2014
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs.
231/2002 per l'esercizio 2016:
Indicatore annaule di tempestività dei pagamenti 2016 (art.
33 del D.lgs. 33/2013, calcolato secondo le modalità previste
dal DPCM 22/09/2014):

€ 12.102.144,59

38,57

Vercelli, li 24.04.2017

IL SINDACO
F.to Maura Forte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvano Ardizzone
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