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INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
il documento che sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione si pone nel solco già tracciato
dai bilanci degli anni precedenti, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, e attua pienamente
il principio contabile 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.
Il disavanzo tecnico complessivo di circa 16 milioni di euro, emerso alla fine del 2014, 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.
Ancora una volta, grazie alla previsioni di entrata correttamente 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 più che eccellente, forse migliore delle più rosee aspettative.
Il bilancio chiude infatti con un disavanzo di 9 milioni di euro, quasi 3 milioni di euro in meno rispetto
alla partenza, garantendo la copertura alla terza 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'adozione di nuovi strumenti
informatici che si sono potuti installare dopo la rimodulazione integrale della rete informatica
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. Di questo passo invece dei canonici 30 anni permessi dalle norme, il
disavanzo tecnico verrà assorbito in 6/7 anni.
Il risultato complessivo pone in evidenza un risultato positivo della parte corrente in gestione
competenza di oltre 5 milioni di euro e un fondo cassa alla fine dell'esercizio di oltre 11 milioni di
euro.
In conclusione si può affermare che nel corso dell'esercizio 2017 è stato consolidato il trend per la
messa in sicurezza del bilancio del Comune di Vercelli e nello stesso tempo si è consolidato il trend
della riduzione della pressione tributaria.

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 01
Organi istituzionali
Attività supporto agli Organi Istituzionali
La Segreteria Generale è stata impegnata nella continua attività di supporto agli organi
istituzionali, fornendo assistenza giuridico-amministrativa e legale al Sindaco, alla Presidenza
del Consiglio Comunale, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, al Consiglio Comunale ed
alla Giunta Comunale, nonché alle Commissioni Consiliari Permanenti svolgendo la funzione
di ufficio di segreteria delle Commissioni, finalizzata alla calendarizzazione delle riunioni ed
all’archiviazione dei verbali e pareri.
La Segreteria Generale, oltre alla cura degli aspetti giuridici, ha svolto una quotidiana assistenza
nei confronti degli Assessorati e dei componenti del Consiglio Comunale nel periodo di
transizione alla nuova modalità informatica che gestisce le deliberazioni di Giunta e Consiglio
Comunali nonché i decreti e le ordinanze sindacali.
Si è provveduto a trasmettere apposita richiesta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. agli Amministratori in carica e cessati dell’Amministrazione Sindaco Forte nonché
agli Amministratori cessati dell’Amministrazione Sindaco Corsaro (per un totale di oltre un
centinaio di posizioni), volta ad ottenere l’aggiornamento della situazione patrimoniale e
reddituale, curandone direttamente la raccolta e la pubblicazione sul sito istituzionale.
La Segreteria Generale ha curato ed aggiornato l’archivio delle nomine e designazioni relative
agli Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate, predisponendo apposito scadenziario ed ha
proseguito l’attività di supporto giuridico - amministrativo al Sindaco relativamente alla nomina
e designazione, provvedendo alla redazione di n. 11 avvisi pubblici relativi a conferimento
incarichi, nonché alla raccolta e controllo delle dichiarazioni e curriculum vitae dei candidati,
effettuando la verifica dei carichi pendenti e dei casellari giudiziali. Si è provveduto alla stesura
dei conseguenti atti di nomina o di designazione, inserendo gli stessi nell’ applicativo dedicato
ed alle relative pubblicazioni sia all’Albo Pretorio che nella sezione dedicata alla Trasparenza.
La Segreteria Generale, nell’ottica del miglioramento e potenziamento della cultura
dell’integrità e legalità interna, ha predisposto lo schema di Regolamento per la disciplina delle
procedure interne e del potere sostitutivo degli Organi comunali nel conferimento di incarichi
nulli ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., presentandolo alla Presidenza del
Consiglio Comunale per l’attivazione dell’iter di approvazione.
Inoltre, con riferimento alla gestione dell’iter delle interrogazioni e del rispetto della tempistica
al fine del miglioramento del termine temporale dell’invio della relativa risposta e monitoraggio
del termine di conclusione del procedimento, la Segreteria Generale ha svolto un incontro
finalizzato a rendere gli Amministratori consapevoli del dettato normativo e dei conseguenti
obblighi.
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La Segreteria Generale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 94, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le opportune verifiche
finalizzate all’aggiornamento ordinario dell’Albo dei soggetti accreditati a fornire al Comune
le prestazioni di alta collaborazione coordinata, occasionale o continuativa che si rendono
necessari per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali del Comune, che
prevede 579 iscritti.
I Servizi di Segreteria, inoltre, hanno provveduto a fornire l’assistenza alle registrazioni on line
delle sedute del Consiglio Comunale.
Programma 02
Segreteria Generale
Attività di supporto utilizzo applicativi informatici
Gli uffici della Segreteria hanno effettuato lo studio, la progettazione e la realizzazione del flusso
informatico per il nuovo sistema di gestione degli atti deliberativi, delle determinazioni dirigenziali e
del protocollo informatico, impostando i relativi flussi documentali in formato digitale per la
completa dematerializzazione tramite nuova procedura informatica.
La Segreteria Generale ha programmato e svolto corsi formativi interni dedicati all’ utilizzo della
nuove procedure informatiche: i corsi sono stati n. 10 per gli atti deliberativi e determinativi e n. 8
per il protocollo informatico.
E’ stata, inoltre, prestata assistenza quotidiana a tutta la struttura comunale nell’utilizzo degli
applicativi informatici dedicati, in particolare redigendo appositi manuali di spiegazione e prestando
assistenza in casi di mancato o non chiaro funzionamento degli applicativi stessi.
Durante il corso del 2017, sono proseguiti gli interventi di strutturazione miglioramento degli
applicativi informatici: la Segreteria ha provveduto a raccogliere, le richieste di miglioria
segnalandole alla software house, che ha provveduto ad apportare le conseguenti modifiche.
Tale attività, che presumibilmente continuerà anche nel corso degli anni venturi, essendo ormai
caratteristica della mission della Segreteria generale di ogni Ente, ha consentito di adattare il prodotto
informatico alle esigenze peculiari del Comune di Vercelli.
Si ricorda che i flussi digitali realizzati hanno riguardato: il protocollo informatico, il sistema di
fascicolazione digitale, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze sindacali e dirigenziali, le
deliberazioni di Giunta e di Consiglio e i decreti del Sindaco.
Inoltre, in accordo con i Servizi competenti, si è seguito analogamente la progettazione e lo sviluppo
dell’albo pretorio digitale e del programma delle notificazioni.
Pratiche legali
La Segreteria Generale ha curato ed aggiornato l’archivio delle vertenze legali in cui il Comune è
parte. Oltre alla consueta attività di supporto giuridico legale fornita alle Direzioni dell’Ente, l’Ufficio
ha provveduto alla gestione delle nuove vertenze, predisponendo gli atti deliberativi e determinativi
finalizzati ad affidare gli incarichi sulla base delle relazioni redatte dai Dirigenti competenti per
materia.
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Si è provveduto a monitorare costantemente le procedure in corso ed alla liquidazione delle spese nei
casi di definizione delle vertenze, sulla base delle relazioni dei competenti settori comunali.
Servizi ausiliari di sede
Gli operatori hanno gestito l’accoglienza dell’utenza pubblica, anche telefonica e, inoltre,
hanno svolto attività di assistenza durante le sedute degli organi collegiali.
Si è provveduto alla raccolta e all’archiviazione degli articoli di stampa per la relativa rassegna,
in modalità informatica.
Attività contrattualistica
Oltre alla consueta attività di supporto giuridico legale fornita agli uffici dell’ente, si è svolta
attività di supporto nell’applicazione della nuova normativa in materia di contratti pubblici,
introdotta con il D.lgs. n. 50/20016.
Anche in tale ambito è stata svolta la necessaria attività di studio e progettazione al fine di
consentire l’inserimento e la successiva conservazione dei contratti (già formati in modalità
elettronica dal 2014) tramite applicativo informatico e già fornito dalla software house
comunale.
Assicurazioni
E’ stata svolta la consueta attività di monitoraggio ed adeguamento delle polizze assicurative
in corso.
Tutta l’attività connessa alle assicurazioni è stata svolta in accordo e con la collaborazione
del broker comunale.
Protocollo
L’ufficio protocollo ha svolto la consueta attività di registrazione della documentazione, avendo
cura di seguire tutti gli uffici dell’ente nella gestione documentale, prestando particolare
attenzione all’aspetto della fascicolazione digitale, in prospettiva di poter disporre, in breve
tempo, di un sistema circolare e completo della documentazione, cioè riuscire a gestire ogni
documento amministrativo, prodotto o ricevuto dall’Amministrazione, dall’inizio del
procedimento amministrativo sino alla sua conclusione e archiviazione.
L’Ufficio ha curato l’attività di riordino degli archivi comunali, affidata ad una ditta
specializzata tramite una procedura di appalto; alla data del 31.12.2017, risultano concluse le
operazioni di scarto dei materiali depositati presso lo scantinato di Palazzo Civico e del
materiale collocato al piano terreno di palazzo di Vialardi. Attualmente il materiale riordinato,
è stato trasferito presso i locali di via Manzoni, dove verrà creato un ambiente dedicato agli
archivi comunali.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 - 2019
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Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato approvato,
nei termini di Legge, secondo le nuove disposizioni contenute nella modificata normativa sulla
Trasparenza (cosiddetto F.O.I.A.) e tenendo conto delle successive deliberazioni ANAC
(n.1309 del 20 dicembre 2016 e n.1310 del 28/12/2016) contenenti le linee operative in materia
rispettivamente di accesso civico generalizzato e di obblighi di trasparenza.
Novità nel processo di aggiornamento del P.T.P.C.T. è rappresentato dalla prima deliberazione
del Consiglio Comunale n.129 del 22.12.2016 con cui sono stati adottati gli indirizzi per
l’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2017-2019.
Nel corso del 2017 sono stati pubblicati due avvisi per favorire la partecipazione pubblica alla
formazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In
particolare, con il secondo avviso pubblicato a fine novembre, si dava la possibilità di presentare
agli stakeholders suggerimenti e proposte sull’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2018-2020,
pubblicato in allegato all’avviso stesso.
Le attività e le misure di prevenzione adottate con il P.T.P.C.T. 2017-2019 sono state
complessivamente attuate ed è stata pubblicata la relazione annuale del Responsabile di Prevenzione
della Corruzione riguardo alle attività e alle misure applicate nell’anno 2016. Con il supporto
dell’ufficio per la prevenzione della corruzione e controlli interni, si è realizzata la formazione
specifica, tramite corsi elearning, per i dipendenti maggiormente esposti a rischio di corruzione sui
temi specifici in materia di contratti, edilizia privata, urbanistica, contributi e vantaggi economici, per
il personale che opera all’esterno e in sedi distaccate. Sono stati anche realizzati incontri di
approfondimento per dipendenti che operano nell’ambito del processo dei contributi sul codice di
comportamento con riguardo specifico al tema del conflitto d’interesse.
Controlli Interni
E’ stata svolta l’attività riguardante i controlli interni previsti nel Regolamento Comunale vigente. In
particolare, sono stati effettuati i controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile per gli atti
del secondo semestre 2016 e del primo semestre 2017, trasmettendo le risultanze agli Organi
competenti, secondo quanto disposto dal Regolamento dei controlli interni.
A fine anno, è stata svolta l’attività di studio e progettazione relativa all’organizzazione nonché
ridefinizione del flusso documentale per la gestione del sistema dei Controlli Interni, tramite
l’applicativo fornito dall’attuale softwarehouse. Si è ravvisata la possibilità di un’economia grazie
all’utilizzo ottimale dell’applicativo senza la necessità di ricorso ad un ulteriore prodotto informatico
con il risparmio derivante dal pagamento del relativo canone.
Inoltre, grazie al nuovo sistema informatico, si è messo in evidenza una maggiore razionalizzazione
nell’utilizzo degli applicativi informatici e una maggiore efficienza per l’attività di estrazione casuale
degli atti da sottoporre a controllo, che, nella gran parte delle tipologie di provvedimenti, sono già
presenti nella suite informatica.
L’ufficio, dopo aver gestito la procedura di gara per l’affidamento del servizio di riordino e
censimento degli archivi comunali, ha provveduto all’avvio dell’attività di riordino; alla data attuale
risultano concluse le operazioni di scarto dei materiali depositati presso lo scantinato di Palazzo
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Civico e il materiale risultante, riordinato, è stato collocato in appositi contenitori pronti per il
trasferimento presso i locali di via Manzoni, dove verrà creato un ambiente dedicato specificatamente
agli archivi comunali.
Controllo Strategico – anno 2017
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 relazione, completa delle risultanze del controllo svolto alla data del 31 dicembre 2017, è stata
trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, al Sindaco e agli assessori.
La presente relazione di sintesi illustra l’esito dell’attività di controllo condotta.
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 dell’Ente: Dirigenti,
Funzionari e degli Istruttori Amministrativi e Tecnici impegnati nelle attività e obiettivi strategici.
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 periodo in esame, pare opportuno dedicare una
specifica considerazione per l’obiettivo strategico “Miglior utilizzo delle risorse pubbliche” con
particolare ricorso alle tecnologie digitali per garantire la realizzazione della P.A. trasparente”: in
merito all’innovazione nell’ambito dei sistemi informativi permane la tendenza alla
dematerializzazione degli atti amministrativi con la presenza di risparmi sui costi di gestione dei
procedimenti, di carta e di logistica.
Per quanto attiene all’obiettivo “Riduzione costi connessi alla politica”, pur registrandosi una
flessione di risparmio dal 45,68 % dell’anno 2016 al 24,90% per l’anno 2017, con riferimento
all’analogo periodo della precedente amministrazione, permane l’andamento in riduzione della spesa
per l’organo esecutivo rispetto alla spesa storica del mandato elettivo precedente. Si rammenta che i
dati relativi alla spesa per l’organo esecutivo dell’anno 2016 risultano inferiori a seguito
dell’applicazione della riduzione dell’indennità relativa al mancato rispetto del patto di stabilità.
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. Nel corso dell’anno 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.
Personale, Demografici, Appalti e Tutele
In conclusione, si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2017,
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.
La costante riduzione delle risorse umane in tutti gli ambiti operativi della struttura, caratterizzata
negli ultimi anni dai blocchi e dalle limitazioni assunzionali per la Città di Vercelli, ha di fatto
determinato situazioni di generale sofferenza; anche nel corso dell’anno 2017 la consistenza delle
risorse umane ha avuto ulteriore riduzione per effetto di pensionamenti, mobilità in uscita e altre
cause per complessive n. 21 risorse; alla data del 31.12.2017, considerata l’attuazione del piano
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occupazionale, la dotazione di risorse umane ammonta a complessive n. 239 unità, oltre alla figura di
un dirigente in comando e alla figura del Segretario Generale.
La programmazione effettuata con l’approvazione del piano occupazionale 2017-2019 e lo
svolgimento delle procedure nelle stesso previste ha consentito, in particolare per l’anno 2017 con n.
12 assunzioni complessive, di alleviare in parte la situazione di “sofferenza” conseguente alla costante
riduzione come evidenziato delle risorse umane.
La programmazione del piano di integrazione delle risorse umane dovrà essere un dato costante per
far fronte alle future cessazioni, per dare piena attuazione agli accorpamenti effettuati con la
macrostruttura ed alla luce anche degli eventuali interventi organizzativi che potranno essere
ulteriormente realizzati, al fine di poter mantenere il livello attuale dei servizi complessivamente
erogati.
Per la parte del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele nello specifico, come previsto nel
piano occupazionale, è stata assunta tramite mobilità esterna una unità a far data dal 1.12.2017 con
basilare esperienza in ambito di appalti al fine di poter dare attuazione a quanto disposto nel
provvedimento di modifica della macrostruttura con particolare riferimento alla sezione appalti,
trasparenza e tutele.
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
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
E’ proseguito, a conclusione del processo di fusione per incorporazione di Atena Patrimonio S.p.a. in
Atena S.p.a, il monitoraggio dell’andamento e dell’evoluzione del piano industriale.
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 con
un’innovazione complessiva del sistema informativo con l’introduzione di una nuova suite integrata
ed interoperabile con altri applicativi gestionali in uso, che comprende i seguenti applicativi di
gestione: protocollo e gestione documentale, contabilità e fatturazione elettronica, entrate e tributi,
procedimenti (delibere, determinazioni, ordinanze), albo pretorio e adempimenti per trasparenza.
Sviluppo Urbano ed Economico
In conclusione, si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento (al 31 dicembre 2017),
risultano complessivamente in linea con quanto previsto nelle “Linee Programmatiche di Mandato”;
alcune di esse rispondono inoltre alle migliori aspettative, pur nel sottodimensionamento delle risorse
umane di settore.
Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City Politiche Ambientali ed Energetiche
Le attività programmate attraverso il DUP sono state proseguite nel rispetto delle tempistiche,
ancorché la riorganizzazione, comportante l’ampliamento delle competenze in capo al Settore
(politiche ambientali ed energetiche) e l’ulteriore riduzione del personale assegnato (2 amministrativi:
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1 patrimonio e 1 segreteria LLPP, 1 tecnico all’Ambiente) 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 nel corso del 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
In merito alla attività svolta dalla Polizia Locale si osserva quanto segue: punto di forza si è rivelata
l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza presso le aree PISU e nuovo parcheggio
stazione ferroviaria. Il rispetto delle tempistiche tanto nell’espletamento delle procedure di gara
quanto nell’affidamento dei lavori e nella loro conseguente esecuzione, hanno consentito di disporre,
in tempi rapidi, di un valido strumento di supporto per l’attività di monitoraggio delle aree sensibili
tanto da aver contribuito alla identificazione di soggetti resisi responsabili di reati contro il patrimonio
e per tali ragioni deferiti alla A.G.
Continua invece a costituire una fonte di criticità il potenziamento e l’ampliamento della rete di
rilevazione degli accessi abusivi in z.t.l. la quale necessiterebbe anche di una attualizzazione del
sistema software connesso ai provvedimenti autorizzatori.
In merito alle Politiche Sociali, relativamente alle attività programmate, si può dire che,
complessivamente, sono state realizzate per il periodo di riferimento.
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.
Solo al termine dell’anno 2017 si è potuto, in parte, provvedere alla sostituzione del personale con
profilo di Assistente Sociale che peraltro rimane nel complesso al di sotto degli standard necessari a
soddisfare la domanda di servizio espressa dal territorio.
A seguito di riorganizzazione interna volta ad ottimizzare le risorse umane presenti, è stata riattivata,
l’Area Adulti che si occupa di una fascia di popolazione con problematiche crescenti legate alla crisi
economica e alla difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro.
Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico
A conclusione della disamina effettuata, si può affermare che 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. Si è proseguita la formazione del personale assegnato, sviluppando
in particolare la competenza su specifici argomenti quali “trasparenza, anticorruzione e nuovo codice
degli appalti”.

IN CONCLUSIONE
La relazione del controllo strategico, con le risultanze raccolte e descritte, rende partecipi i suoi stessi
destinatari (Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Sindaco e Assessori) affinché
siano sviluppati:
consapevolezza dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti dai programmi realizzati;
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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.
Con riguardo a quanto era emerso rispetto all’anno 2016, si rileva un’importante e significativa
capacità progettuale dell’Ente, produttiva di azioni non solo coerenti e, talvolta superiori, agli
obiettivi strategici definiti nelle Linee di Mandato.
Nel corso dell’anno 2017, rammentando i tre fattori frenanti, già individuati nel controllo riferito al
2016 (il sistema informativo, la dotazione organica generale dell’Ente, in misura minore rispetto al
fabbisogno, la normativa con i numerosi adempimenti), si registrano fattori evolutivi significativi di
risultato che, a breve/medio, termine porteranno ad un complessivo miglioramento.
Difatti, le attività realizzate nel 2017 incidenti trasversalmente su tutto l’Ente, stanno gradualmente
producendo i primi effetti sul funzionamento dell’apparato amministrativo in termini di
semplificazione, economicità, efficacia nella gestione dei processi e nei tempi di lavoro.
In particolare, si osservano i seguenti fattori di sviluppo:
- innovazione complessiva del sistema informativo con l’introduzione di un nuovo sistema
interoperabile integrato degli specifici applicativi di gestione: protocollo, contabilità, servizio entrate,
procedimenti (delibere, determinazioni,ordinanze e contratti), albo pretorio, adempimenti
trasparenza;
- adozione del piano occupazionale con la contestuale programmazione pluriennale al fine di
consentire l’incremento della dotazione organica secondo il fabbisogno presente nei Settori e
successiva acquisizione di risorse umane con 12 assunzioni complessive nel 2017;
- centralizzazione della gestione delle risorse destinate alla formazione con attribuzione al Servizio
Risorse Umane ed Organizzazione del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele, contro la
polverizzazione delle stesse al fine di una risposta efficace alle priorità formative emergenti per
l’intero Ente;
- il processo di digitalizzazione a cura dei vari Settori a favore della gestione on line delle pratiche e
delle istanze,
- il nuovo Sito istituzionale improntato alla migliore fruizione dello stesso da parte di cittadini.
Si rileva, inoltre, che i suddetti elementi di sviluppo assumono una maggiore importanza, in relazione
alla politica di riduzione della pressione fiscale che, tesa al maggior benessere economico sociale
della collettività, ha tuttavia ridotto le risorse economiche a disposizione della struttura comunale.
Per maggiori approfondimenti, quindi, si rinvia alla relazione integrale.

Programma 03
Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato
Obiettivo di finanza pubblica
Con decorrenza dall'anno 2016 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo
1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno
degli enti locali.
Ai predetti enti viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli
12
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schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.
E’ stato costantemente monitorato l’andamento delle entrate e delle spese nonché dei Fondi
pluriennali vincolati ai fini della determinazione del saldo per la verifica del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e per gli adempimenti di monitoraggio alle scadenze previste dalla normativa in
materia.
Così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 62238 del
3/04/2017, nel corso della gestione si è provveduto all’aggiornamento del prospetto contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanzia
pubblica, provvedendo altresì ad allegare il predetto prospetto rettificato alle variazioni di bilancio
approvate.
In data 27/03/2018 con protocollo MEF 47020, entro la scadenza del 31/03, termine fissato dall’art.
1 comma 470 della Legge di bilancio 2017 per l’invio della certificazione dei risultati conseguiti, si
è provveduto all’invio mediante sistema web, del modello Certif. 2017 da cui risulta rispettato il
pareggio di bilancio 2017.
E’ stato altresì inviato in pari data il modello Certif.2017/A riguardante i risultati di gestione di cassa
dell’esercizio 2017 da cui risulta rispettato il saldo non negativo di cassa tra entrate finali e spese
finali, condizione necessaria ai fini dell’applicazione delle premialità previste dall’art. 1 comma 479
della legge di bilancio 2017 a decorrere dall’anno 2018.
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.
E’ in corso il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano Industriale di Atena Spa ed in
particolare dei progetti che vedono il Comune coinvolto come parte decisionale.

Si precisa che la società Atena Spa con atto in data 4 dicembre 2017 ha assunto la nuova
denominazione sociale di ASM Vercelli Spa. La variazione della denominazione non ha comportato
modifiche agli altri dati societari.
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Programma 06
Ufficio tecnico
Obiettivi operativi
A far data dal 2 maggio 2017 è stato attivato lo Sportello Unico Edilizia Privata – Attività Produttive
e Sviluppo Economico - punto informativo unico per il pubblico in materia di Urbanistica, Edilizia,
Attività Produttive e Commercio.
E’ in corso l’integrazione dei sistemi informatici di gestione di MUDE e SUAP, avuto riguardo altresì
all’adozione delle nuove procedure di protocollazione adottate dall’Ente.
L’utilizzo di tali sistemi per la presentazione delle pratiche edilizie e del SUAP consente una più
razionale gestione dei vari procedimenti e dei flussi documentali nonché l’avvio della digitalizzazione
dell’archivio edilizio e dello Sportello Unico delle Imprese.
E’ stato reso disponibile anche sul nuovo sito web dell’Ente il servizio cartografico “VMaps” che
consente, attraverso la consultazione del sito, di ottenere viste cartografiche su specifiche ricerche di
indirizzi stradali o riferimenti catastali ed estratti della Cartografica Tecnica Comunale o dalle Tavole
grafiche del Piano Regolatore Generale.
Il Settore si è inoltre dotato di un applicativo informatico atto a generare elettronicamente un
contrassegno sui documenti digitali per consentire ai destinatari la verifica della loro autenticità.
Sono state avviate verifiche finalizzate ad acquisire la massima interoperabilità applicativa con i
sistemi di back office ed il portale dello Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive già in uso
sia, attuando nel contempo le relative valutazioni economiche in ordine alla riduzione dei costi di
manutenzione degli applicativi.

Programma 07
Anagrafe e stato civile
Unioni civili e convivenze di fatto
Si è proceduto all’adeguamento alla luce delle disposizioni normative introdotte dalla legge 20
maggio 2016, n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze.”. L’aggiornamento ha comportato la soppressione del registro delle
unioni civili e relativo adeguamento delle informazioni consequenziali sul sito istituzionale nella
sezione dedicata e conseguente registrazione dei dati sui registri di stato civile, trattandosi di atti di
stato civile, in attuazione delle nuove disposizioni normative in materia.

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.
Recupero salme sul territorio e trasporti funebri per non abbienti
Si è provveduto ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali ed a seguito di esperimento di
distinte procedure per il triennio 2016/2018 all’affidamento a rotazione del servizio di recupero salme
sul territorio, nonché all’affidamento del servizio afferente i trasporti funebri per i non abbienti.
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Testamento biologico
Obiettivo di mantenimento per il quale viene aggiornata 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 costante agli sportelli da parte degli addetti.
Dichiarazione di volontà alla cremazione
Obiettivo di mantenimento per il quale viene mantenuta la registrazione, in applicazione di quanto
disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 14.12.2015. Sul sito istituzionale sono
presenti le informazioni necessarie nonché la relativa modulistica per la dichiarazione di volontà alla
cremazione e per le modalità di presentazione dell’istanza previo appuntamento con la Responsabile
dei Servizi Demografici.
Carta di Identità Elettronica
Si tratta di un nuovo obiettivo in attuazione delle disposizioni nazionali. La consegna da parte del
ministero degli strumenti per il successivo avvio delle postazioni per il rilascio della C.I.E. (Carta di
Identità Elettronica) è stata effettuata entro la mensilità di maggio 2017. La formazione per il
personale è stata realizzata entro la mensilità di maggio 2017 con la partecipazione ad apposite
giornate formative tenutesi presso la Prefettura di Torino. I collegamenti delle postazioni, la verifica
in fase di test sono state effettuate durante i lperiodo estivo. Nella sezione autunnale sono state risolte
alcune problematiche derivanti dalle connessioni con il sito ministeriale. L’avvio definitivo per il
rilascio della C. I.E. è regolarmente avvenuto dal 1° dicembre 2017.

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
Sono stati portati a termine i lavori di miglioria della rete Lan interna dell'ente con la sostituzione
degli apparati fisici e la posa di nuove connessioni in fibra ottica; sono in atto gli interventi sulla parte
logica e la gestione della rete. E' in fase di completamento il quaderno di rete che riporta tutti i
dispositivi collegati alla rete, in ottemperanza alle Misure minime di sicurezza emanate da AGID.
E' stata completata la definizione degli iter degli atti deliberativi ed ordinanze in formato
completamente digitale e sono state condotte le relative sperimentazioni; a partire da ottobre 2017
tutti gli atti redatti dall'ente (delibere, determine ed ordinanze) sono esclusivamente in formato
digitale con utilizzo di firma digitale sia per i dirigenti e responsabili di servizio sia per gli
amministratori.
E' in atto uno studio di fattibilità per lo spostamento di tutti gli applicativi ancora residenti su server
interni afferenti al CED su data center esterno in cloud, secondo le disposizioni previste dal Piano
Triennale per l'Informatica nella P.A.
Sono state acquisite nuove attrezzature hardware (pc desktop e portatili e plotter) che verranno
distribuite ai vari uffici dell'ente in sostituzione di materiale obsoleto.

Programma 10
15

REG. INT. N. PRCC-46-2018

Risorse umane
Sezione trasparenza del sito e Adeguamenti alla luce del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e
Aggiornamento sezione triennale afferente la Trasparenza, nell’ambito del nuovo P.T.P.C.T.
Si è proceduto all’adeguamento della nuova struttura Amministrazione Trasparente del Sito alla luce
delle disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 33/2013, intervenute ad opera del D. Lgs.
97/2016 ed alla relativa trasposizione del lavoro nel costituendo nuovo sito del comune di vercelli
ad opera dell’Urp
E’ stata realizzata la redazione per l’aggiornamento della parte afferente la Trasparenza del
P.T.P.C.T. proposto alla Giunta Comunale, con relativa adozione del nuovo Piano di aggiornamento
complessivamente considerato nella nuova struttura voluta dalle disposizioni del d. lgs. 96/2016.
L’aggiornamento è avvenuto nei termini di Legge, con delibera di Giunta Comunale n. 19 del
31.01.2017, di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2017-2019.
Si è operato per consentire la maggiore diffusione delle informazioni alla cittadinanza tramite la
costante azione di controllo delle informazioni sul sito istituzionale: attività svolta con andamento
periodico in collaborazione con il personale dell’Urp.
Al fine di garantire la partecipazione pubblica al piano è stato pubblicato l’avviso per la
partecipazione pubblica in vista dell’aggiornamento del P.T.P.C. triennio 2017-2019 e relativo
P.T.T.I
E’ stata realizzata una giornata di formazione relativa alla nuova mappa della Trasparenza il 17 marzo
2017, per i dipendenti dell’Ente, al fine di una compiuta conoscenza delle modifiche conseguenti
all’emanazione del D.Lgs. n. 97/2016 e della deliberazione ANAC n. 1310/2016,
Si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con
particolare riferimento agli artt. 119 e 120 relativi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e all’art.
9 riguardante le competenze del Segretario Generale, conformemente a quanto indicato all’art. 2.2
lettera b) del P.T.P.C.T.
E’ stata predisposta per la verifica per il Nucleo di Valutazione della griglia degli adempimenti in
particolare in materia di trasparenza prevista dalla delibera ANAC n. 236/2017. La griglia è stata
validata dal N.d.V. e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione livello 1
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”.
E’ stata realizzata la giornata della trasparenza in data 22 dicembre 2017 presso la sala del Consiglio
Comunale anche in diretta streaming. La relativa registrazione degli interventi è disponibile sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Controlli interni
Proseguimento del 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
16

REG. INT. N. PRCC-46-2018

Completata e pubblicata sul sito nella sezione specifica l'elaborazione e reportistica sintetica dei dati
di customer satisfaction anno 2016 nella sezione Amministrazione Trasparente - Servizi erogati Servizi in rete.
E’ stata avviata nei primi mesi dell’anno 2017 la nuova tornata per la customer satisfaction anno 2016
e successivamente si è proceduto al caricamento dei dati dei questionari raccolti e completata
l’elaborazione dei dati. E’ stata sottoposta all’analisi del Nucleo di Valutazione unitamente alla
validazione dei dati della performance 2016 consuntivata.
Stage e tirocini alternanza scuola lavoro
Al 31.12.2017 sono state stipulate complessivamente:
- n. 5 convenzioni con gli Istituti di Istruzione Superiore di Vercelli: “C. Cavour”, “A. Avogadro”,
“Lagrangia”, “Galileo Ferraris”, “Francis Lombardi-sede associata ITIS”, per la realizzazione di
stage formativi e tirocini presso i Settori dell’Ente;
- n. 1 convenzione con l’Agenzia formativa Formater di Vercelli, per la realizzazione di uno
stage/tirocinio formativo presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;
- n. 1 convenzione con il Coverfop di Vercelli, per la realizzazione di uno stage/tirocinio formativo
presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale.
Complessivamente gli allievi avviati nell’anno 2017 in attività di stage/tirocinio è di 52 unità:
- n. 29 presso il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;
- n. 14 presso il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani
e Piano Strategico;
- n. 2 presso il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed
Energetiche;
- n. 1 presso il Settore Sviluppo Urbano ed Economico;
- n. 4 presso il Settore Finanziario, Tributi e Sistemi Informativi;
- n. 2 presso il Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele

Percorsi formativi per il personale
Nel corso dell’ano 2017 sono stati effettuati n. 30 percorsi formativi che hanno visto
complessivamente partecipare n. 126 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 FINO AL 31 DICEMBRE 2017
N.
Dipendenti

1

TITOLO CORSO

orario

tipo corso

ente
organizzatore

"Le attività di pubblico spettaco"
alla luce della Circolare nr.
555/OP/00001991/1 del
07/06/2017 a firma del Capo della
Polizia Franco Gabrielli - Milano,
18 settembre 2017

1 Giorno (6
ore)

Seminario

Treviformazione
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11

11
2
16

3

16

14
6

2
2

2

3

2

6
2

Formazione Specifica in materia di
urbanistica S165 - Vercelli, 24
ottobre 2017
Corso formazione anticorruzione
edilizia e patrimonio 2017 S164 Vercelli, 14 novembre 2017
Indagine sui prezzi al conusmo Roma, 25 ottobre 2017
Corso specifico per la polizia
locale S170 - 08 novembre 2017
L'attuazione dei tributi locali:
accertamento, sanzioni, strumenti
di collaborazione con il
contribuente - Asti, 19 ottobre2017
Facciamo il punto sul CODICE
DEI CONTRATTI tra linne guida
ANAC e Correttivo al codice
Decreto legislativo 19 aprile 2017
n 56
Formazione specifica in materia di
gare appalti e contratti S172 Vercelli
GLI APPALTI PUBBLICI DOPO
IL DECRETO COLLETTIVO
PROBLEMATICHE E
CONSIGLI OPERATIVI PER LA
GESTIONE DELL'IMU E
DELLA TASI
CORSO DI FORMAZIONE PER
MESSI NOTIFICATORI
Gli acquisti di beni e servizi con il
nuvo codice degli appalti - Monza,
20 settembre 2017
Dalla TARI alla Tariffa Puntuale
(D.M. 20.04.2017) - Sale, 25
settembre 2017
Tributi locali: L'ammissione al
passivo fallimentare dell'ente
locale e le modalità di notifica
degli atti tributari - Bra, 16
novembre 2017
La riforma della riscossione locale
alla luce della cancellazione di
Equitalia: analisi normativa e
possibili modelli organizzativi
applicabili - Vercelli, 29 novembre
2017
CORSO BASE PER ADDETTO
PRIMO SOCCORSO

Corso di formaz.

Comune di
Vercelli

Corso di formaz.

Comune di
Vercelli

1 giorno (8
ore)

Riunione Istat

Istat

1 ora

Corso di formaz.

Comune di
Vercelli

1 giorno (8
ore)

Giornata
formativa

ANUTEL

1 ora

1 Giorno (8
ore)

Giornata studio PROVINCIA DI
Vercelli,
VERCELLI
14/06/2017

1 ora

Corso formaz.
del 14/09/2017

Comune di
Vercelli

1

Torino
29/05/2017

FORMEL

1 Giorno (8
Novara, 20 aprile
ore)

ANUTEL

2 giorni (14
ore)

ANUTEL

Monza 22 e 23
marzo
Incontro di studio
1 giorno (8
e
ore)
Approfondimento
Incontro di studio
1 giorno (8
e
ore)
Approfondimento

ANUTEL

ANUTEL

1 giorno (8
ore)

Incontro di studio
e
approfondimento

ANUTEL

1 Giorno (8
ore)

Incontro di studio
e
approfondimento

ANUTEL

3 Giorni

Corso completo

COVERFOP
VERCELLI
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4

3

2

3

1

2

3

1

2

1
1

1

1
1

L'AVVIO DELL'A.N.P.R.;
DALLA SPERIMENTAZIONE
1 giorno (4
AL SUBENTRO DEI COMUNI;
ore)
L'ESPERIENZA DI CHI E' GIA'
SUBENTRATO E OPERATIVO
PARTECIPAZIONE DELLE
CITTADINE/I STRANIERI
1 giorno (3
ALLA VITA PUBBLICA ore)
Vercelli, 26 settembre 2017
GESTIONE DELLA
1 giorno (3
DIVERSITA' - Vercelli 10 ottobre
ore)
2017
LA COMUNICAZIONE
1 giorno (3
CULTURALE - Vercelli 20
ore)
giugno 2017
La gestione della riscossione delle
1 Giorno (8
entrate comunali nel 2017 ore)
Verbania, 10 aprile 2017
La Gestione della gara e
5 Giorni (40
l'esecuzione degli appalti " ore)
Torino, 5 moduli
LE UNIONI CIVILI
COSTITUITE IN ITALIA E
3 ore
ALL'ESTERO: PROBLEMI
APPLICATIVI
La riforma della Pubblica
Amministrazione. Novità in
5 giorni (40
materia di pernsonale e
ore)
organizzazione - Torino, 5 moduli
La Pubblica Amministrazione e la
5 giorni (40
gestione del documento
ore)
informatico - Torino, 5 moduli
Il reddito di inclusione (REI): la
nuova misura di contrasto alla
1 giorno (8
povertà - Le modifiche all'I.S.E.E.
ore)
- Carmagnola, 14 novembre 2017
Privacy "siamo pronti al nuovo
1 giorno
regolamento europeo?"
Il Conto Annuale 2016. La scheda
sulle "Specifiche informazioni
sulla Contrattazione Integrativa 1 giorno (7,5
SICI". I Nuovi controlli in tema di
ore)
contrattazione integrativa (kit
excel e SICO
La Previdenza nella P:A. - Aspetti
4 giorni (32
operativi e applicativi - Torino, 4
ore)
moduli
La compilazione della ListaPosPa 1 giorno (8
- Milano, 18 ottobre 2017
ore)

Vercelli, 15
febbraio

A.N.U.S.C.A.

Laborati
informativi

REGIONE
PIEMONTE

Laborati
informativi

REGIONE
PIEMONTE

Laborati
informativi

REGIONE
PIEMONTE

Incontro di studio
e
approfondimento
"Valore PA" dal
4 maggio al 13
giugno

ANUTEL

INPS

Novara, 13
marzo

A.N.U.S.C.A.

"Valore PA" dal
4 aprile al 29
maggio

INPS

"Valore PA" dall'
8 maggio al 16
giugno

INPS
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Contratti Pubblici e procedure di
Gara: Teoria e pratica per la P.A.

5 GG (40
ore)

126

Gestione giuridica, contrattuale ed economica del personale e degli amministratori.
Costante applicazione e gestione degli aspetti giuridici, contrattuali e contabili per il personale
dell’ente in attuazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia. Gestione ed
applicazione degli istituti economici degli amministratori in riferimento ai contenuti del D. Lgs.
267/2000 e normative in materia e rapporti con relativi enti previdenziali.
Piano occupazionale anno 2017 e percorsi di mobilità interna ad integrazione piano
occupazionale 2017 - assegnazione risorse umane
La riorganizzazione della macrostruttura dell’ente è avvenuta con atto deliberativo di Giunta
Comunale n 428 in data 16 dicembre 2015 e degli ulteriori provvedimenti integrativi e modificativi
di Giunta Comunale n. 24 del 27.01.2016, n. 60 del 8.3.2016, n. 207 del 17.6.2016, n. 232 del
23.9.2016.
A completamento della prima fase di attuazione delle disposizioni afferenti la nuova articolazione
strutturale dell’ente si è proceduto, nell’ambito del rispetto delle limitazioni normative di spesa del
personale, delle possibilità occupazionali alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore
sull’utilizzo delle percentuali di spesa delle cessazioni intervenute nell’anno precedente ed ai relativi
residui resti delle cessazioni del triennio precedente, all’analisi delle necessità evidenziate dalle
singole direzioni e alla stesura del piano occupazionale con l’individuazione in prima istanza delle
necessità di prima copertura dei posti.
Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 174 del 24.5.2017, è stato approvato il piano
occupazionale 2017-2019, che prevedeva per l’anno 2017 nel complesso n. 17 assunzioni. Per la
realizzazione delle azioni operative sono stati effettuati incontri tra le direzioni, incontri con
l’amministrazione, e successivi incontri informativi con R.S.U. e OO.SS. relativi al percorso per la
realizzazione ed approvazione del piano occupazionale che ha tenuto conto della riorganizzazione
funzionale operata e della differente redistribuzione delle competenze funzionali.
All’interno del Settore sono state adottate disposizioni operative con l’attribuzione al personale di
impegni trasversali su adempimenti differenti e nell’ambito delle categorie contrattuali di
appartenenza, in riduzione di organico assegnato, al fine di poter garantire, in attesa di una possibilità
di incremento dotazionale, gli adempimenti istituzionali ex novo assegnati.
In attuazione del piano occupazionale sono state avviate tutte le procedure per la copertura dei posti
che hanno visto complessivamente l’acquisizione di n. 11 risorse ivi compresa la copertura per
concorso pubblico per un posto di Direttivo Tecnico, la cui procedura di mobilità non aveva dato
esito positivo.
Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 335 del 13.10.2017 è stata disposta la copertura con
procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 del posto d’organico di Dirigente del Settore
Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico, resosi
vacante per pensionamento del relativo Dirigente; la procedura si è conclusa alla fine di dicembre
2017 ed ha dato esito positivo.
La Giunta Comunale, con atti deliberativi n. 403 del 07.12.2017 e n. 453 in data 28.12.2017 ha
disposto, quale integrazione al piano occupazionale anno 2017, l’attivazione di altre procedure di
mobilità con la previsione, in caso di esito negativo, del ricorso a nuovi concorsi per la copertura dei
seguenti posti: n. 1 Dirigente per Settore Sviluppo Urbano ed Economico e n. 1 Direttivo
Amministrativo - categoria D e n. 1 Istruttore Amministrativo - Categoria C Settore
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Finanziario,Tributario e Sistemi Informativi, n. 2 posti di Direttivo Specialista di Vigilanza Categoria
D e di 5 Agenti di Polizia Municipale - categoria C. Procedure in corso alla data del 31.12.2017.
Nelle more della procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente del Settore Sviluppo
Urbano ed Economico, al fine di garantire medio tempore il funzionamento gestionale del Settore, si
è proceduto, con il medesimo atto di Giunta Comunale n. 403 del 07.12.2017, alla contestuale
attivazione dell’istituto del Comando per una figura dirigenziale tecnica, il cui perfezionamento si è
verificato a far data dal 11.12.2017.

Adeguamento del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 178 in data 31.5.2017 si è proceduto all’aggiornamento
del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attraverso l’adeguamento di
alcuni articoli alle diciture dei nuovi settori della macrostruttura, alle disposizioni normative nel
frattempo succedutesi ed alle nuove esigenze organizzative. Con successivo atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 197 in data 14.6 2017 si è proceduto ad ulteriore aggiornamento effettuando
correzione di errori materiali in “errata corrige” al precedete aggiornamento.
Piano performance - controllo di gestione
Predisposizione per la parte del settore del documento da allegare al P.E.G./PDO/Piano Performance
e della consuntivazione per il piano strategico. Mantenuta l’attività di coordinamento, verifica e
controllo dei dati per la resa del documento da consuntivare in collaborazione con il personale del
Servizio Bilancio.
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 singole direzioni.
Il documento “Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Performance 2017” è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 173 del 24.5.2017.
Il monitoraggio, strutturato sulla base di un sistema di reportistica e di momenti di confronto con i
responsabili, consente di valutare l’avanzamento nella realizzazione dei progetti ed il grado di
miglioramento delle performance.
I risultati del controllo di gestione confluiranno nel Referto del Controllo di Gestione 2017 che
consegue all’adozione dello schema di rendiconto di gestione, alla certificazione e valutazione degli
obiettivi ed alla valutazione del Piano Performance 2017.

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

Rispetto delle norme in materia di circolazione stradale: il costante utilizzo del sistema Safer Traffic
Mobile ha consentito un monitoraggio uniforme del territorio ed il contrasto efficace delle condotte
anti giuridiche in materia di circolazione stradale. Sono state inoltre portate a termine le procedure
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tecniche di installazione del sistema atto alla rilevazione di infrazioni alla segnaletica semaforica ed
è stata completata la posa dell’impianto a tutela della circolazione presso l’intersezione di viale
Rimembranza con via Massaua.
Rispetto delle norme in materia commerciale: l’attività esercitata in materia ha nell’ordinario
consentito il regolare svolgimento del commercio in sede fissa e su area pubblica.
Rispetto delle norme in materia di edilizia: l’attività è continuata con le consuete modalità e con la
costante collaborazione tra gli uffici comunali.
Rispetto delle norme in materia di rifiuti: l’attività è proseguita in maniera costante a mezzo di
controlli con pattuglie sia in divisa che in borghese e con l’utilizzo degli strumenti tecnologici a
disposizione.
Tutela del decoro urbano: nell’ambito dell’ordinaria attività operativa è stata riservata particolare
attenzione al rispetto delle norme regolamentari di civile convivenza e di decoro delle aree urbane
con particolare riferimento ai parchi pubblici e all’area PISU.
Tutela degli animali: l’attività in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASL VC è proceduta
regolarmente e nel periodo di riferimento, non si sono riscontrati fenomeni di rilevanza penale o
sanzionabili amministrativamente.
Contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli edifici di edilizia popolare: si è registrato un
aumento del fenomeno delle occupazioni abusive a fronte di una intensificata attività di polizia
giudiziaria che ha consentito di deferire un numero rilevante di soggetti all’Autorità giudiziaria.
Si sono instaurati positivi momenti di comunicazione con l’A.T.C. volti a prevenire il fenomeno
definendo tempi rapidi di assegnazione degli immobili utilizzabili e disponibili.
Efficientamento dell’azione amministrativa: un impulso significativo è stato dato dall’adozione di
programmi volti alla dematerializzazione della documentazione cartacea e dei corsi formativi per
l’utilizzo a pieno regime dei medesimi.
Rivisitazione del modello organizzativo: in ragione delle mobilità interne ed esterne e delle
quiescenze per sopraggiunti limiti di età, nel secondo semestre dell’anno il modello organizzativo ha
subito una leggera modificazione e ciò al fine di continuare a garantire, seppure con un minor numero
di risorse umane, la massima efficienza ed efficacia del servizio.
Programma 02
Sistema integrato di sicurezza urbana

Sicurezza urbana: anche a fronte dell’adottato Decreto Sicurezza: Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono
intercorsi incontri con le forze di polizia dello Stato e la locale Prefettura per definire strategie
operative sinergiche per fronteggiare fenomeni di degrado urbano e di condotte antigiuridiche. Un
efficace contributo è stato fornito dall’adottato sistema di videosorveglianza dell’area PISU il quale,
solo nel secondo semestre dell’anno, ha consentito di deferire alla A.G. numerosi soggetti resisi
responsabili di reati contro il patrimonio.
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Il potenziamento e la manutenzione delle apparecchiature tecnologiche, la graduale ma continua
dotazione di nuove strumentazioni, la stretta collaborazione con altri Enti istituzionali nonché
l’impegno profuso ordinariamente dal personale, hanno consentito, nel limite del possibile, di
attestare che, alla data del 31 dicembre 2017, gli obbiettivi operativi risultano in linea con i risultati
attesi.
MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
e relativi programmi
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 attività relative all’assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti
comprensivi cittadini;
·
le attività relative al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo;
·
le attività relative alla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
·
le attività relative a quanto previsto dalla Legge 23/1996, art. 3, comma 2), per la fornitura
di materiale scolastico;
·
le attività relative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28/2007, per il
funzionamento delle scuole paritarie cittadine;
·
le attività 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.
Relativamente alle azioni attuate al 31/12/2017 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. Al termine del periodo è stata realizzata una mostra dei lavori
eseguiti durante l’attività oltre ad una festa di fine anno che si è svolta in Piazza Palazzo di
Città per coinvolgere bambini, famiglie e cittadinanza; dal mese di settembre 2017 sono stati
accolti n. 372 bambini, relativamente alle iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018;
servizio di trasporto a mezzo scuola bus comunale: 47 alunni fruitori del servizio. Da
gennaio 2017 il servizio si avvale del supporto di un accompagnatore per prevenire piccoli
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-

-

-

-

episodi di bullismo trasporto. Da settembre a dicembre 2017: accolti n. 36 alunni,
relativamente alle iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018;
servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili presso gli Istituti comprensivi: 61
alunni hanno usufruito di assistenza individualizzata. Il monitoraggio costante ha consentito
l’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione garantendo un buon livello di
soddisfazione da parte dei Dirigenti scolastici testimoniato dal grado di soddisfazione
espresso. A settembre 2017 (per anno scolastico 2017/2018) il servizio di autonomia
scolastica per minori disabili presso gli Istituti Comprensivi cittadini è stato attivato per un
totale di n. 90 alunni;
E’ stato attivato un “Centro Estivo Comunale” dal 3 al 28 luglio 2017 per un numero
complessivo di 72 bambini, presso i plessi “Alciati” e “Bertinetti”, rivolto agli alunni della
scuola materna e primaria con particolare attenzione all’accoglienza dei bambini portatori di
handicap;
per il diritto allo studio, nonché l'assistenza scolastica prevista dalla L.R. 28/2007, nell’anno
scolastico 2016/2017, la Regione Piemonte ha avocato a sé la presentazione di domande per
l’accesso al 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; per l’anno scolastico 2017/2018, invece, le istanze per i contributi
per libri di testo e voucher “scuola”, sono state 345 presentate, pari al 100% delle stesse;
Sono stati altresì erogati ai 4 Istituti comprensivi contributi aggiuntivi, con i fondi costituiti
grazie alla rinuncia dei gettoni di presenza di alcuni consiglieri comunali, da destinare
all’acquisto di materiale informatico;
sono state realizzate, in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e Associazioni
del territorio 18 iniziative riguardanti progetti per attività didattiche-educative-ricreative
diverse.

Nel 2017 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, presso il Provveditorato, il gruppo di lavoro interistituzionale
per i portatori di handicap di cui fa parte la Direzione del Settore, con il compito di affrontare le
diverse 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.
Progetto 0-6
E’ stato attivato il progetto “Il giardino segreto” finanziato dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo destinato ai bambini della fascia 0-6 anni e alle loro famiglie, con la finalità di sperimentare
nuovi servizi nell’ambito dell’offerta per l’educazione e la cura della prima infanzia coinvolgendo e
rendendo partecipi in modo attivo i genitori. Sono stati concordati percorsi di lavoro con le scuole
superiori, con la struttura comunale Cascina Bargè e sono stati incaricati operatori per la realizzazione
del progetto. Il progetto è decollato con un gruppo di genitori che hanno iniziato a frequentare lo
spazio del giardino, collaborando attivamente per la realizzazione di spazio erboso, aiuole e
piantumazione. Sono inoltre state svolte attività formative di ortoterapia alle educatrici dei nidi ed
attività pratiche con i genitori dei bambini frequentanti gli asili nido comunali.
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Servizio Asili Nido
L’Ufficio Nidi nell’anno 2017 ha proseguito nella supervisione dell’attività svolta dalla ditta
appaltatrice della gestione dei Nidi Peter Pan, Aquilone e Girasole.
E’ stata svolta attività di coordinamento per raggiungere un orientamento educativo comune a tutte
le strutture, coerente con i principi del piano dell’offerta formativa e con le scelte organizzative
dell’Ente.
Le strutture hanno organizzato quanto previsto garantendo alle famiglie il livello di qualità promessa.
Il servizio inoltre ha garantito tutte le informazioni alle famiglie interessate al servizio garantendo
visite alle strutture e complete informazioni.
Sono stati altresì organizzati momenti informali di incontro nei quali le famiglie sono state informate
circa l’attività svolta con i bambini nel corso dell’anno.
E’ stata completata la procedura di affidamento della gestione del servizio per il triennio educativo
2017 – 2020.
Nell’ambito 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 di 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.
Al 31 dicembre è stato realizzato il progetto relativo al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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 continua a
permettere un’efficacie risposta, come dimostra il buon risultato della Customer condotta.
In termini di sicurezza strutturale degli edifici scolastici prosegue la ricognizione funzionale tesa ad
individuare, in collaborazione con direttori e loro RSPP, tutti gli interventi necessari per il
mantenimento in efficienza degli stessi.
Prosegue la richiesta dei contributi per l'effettuazione degli interventi prioritari previsti; quali
interventi di messa in sicurezza, miglioramento sismico, miglioramento energetico ed adeguamento
normativo, sono stati infatti richiesti ed ottenuti i contributi relativi ai seguenti interventi:
- riqualificazione energetica ed ampliamento della scuola dell’infanzia “Concordia”
comprendente anche opere di miglioramento sismico, eliminazione delle barriere
architettoniche ed adeguamento ai fini della prevenzione incendi (importo finanziamento
concesso € 750.000,00 a valere sul fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici
scolastici), ed è stata attivata la gara per il relativo appalto di lavori;
- scuola secondaria di 1° grado “Ferrari” e primaria "C. Angela" di via Cerrone - opere di
efficientamento energetico e miglioramento sismico (importo finanziamento concesso €
1.455.034,76 a valere sul bando regionale per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili (ASSE
IV POR FESR 2014-2020 / DGR 11-4567/2017).
Continua l’attività di valutazione della sicurezza e verifica della compatibilità sismica degli edifici
scolastici in genere:
- è stata effettuata la verifica strutturale della scuola dell’infanzia “Concordia”,
- a seguito di procedura negoziata sono state affidate ed avviate le verifiche strumentali presso la
scuola primaria “Bertinetti”,
- è stato completato l’intervento di miglioramento strutturale con la demolizione dell’attiguo
portico della palestra di pertinenza della scuola Ferrari e;
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- è stato completato l’intervento di miglioramento strutturale, energetico e messa in sicurezza
dell’edificio sede delle scuole primaria Gozzano e dell’infanzia Castelli;
Si sono concluse le opere complementari relative all’intervento di risanamento conservativo di tipo
strutturale dell’edificio sede delle scuole primaria “Rosa Stampa” e dell’infanzia “Mandelli”;
- sono state effettuate le verifiche degli elementi non strutturali delle scuole secondarie di primo
grado Ferrari primaria Bertinetti e primaria Carducci. A seguito degli esiti sono stati
programmati e sono in corso di esecuzione i necessari interventi di manutenzione attraverso
l’impresa affidataria dell’Accordo quadro OG1;
- sono stati effettuati i lavori di carattere edile necessari all’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi della scuola primaria “Regina Pacis”.

MISSIONE 05
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Proseguono gli interventi sul complesso dell’ex Ospedale Sant’Andrea – già oggetto di un cospicuo
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” attraverso l’articolato e complesso progetto del P.I.S.U. (Progetto Integrato di
Sviluppo Urbano). Il nuovo lotto di restauro, finanziato da Arcus, e la rifunzionalizzazione
dell’edificio posto lungo via Galileo Ferraris della Manica delle Donne, tra la ex Farmacia e la nuova
hall del Salone dugentesco, consentirà la creazione di nuovi spazi dedicati ai ragazzi realizzando la
nuova biblioteca e ludoteca.
Nel contempo è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e l’UPO per la concretizzazione
dell’intervento della “Piazza del Sapere” attraverso il Polo Bibliotecario Cittadino - oggetto di
richiesta di finanziamento a valere su risorse di provenienza europea, statale e regionale, per
completare la rilocalizzazione della Biblioteca Civica e di quella universitaria.
Sono stati sviluppati gli interventi di descialbo sulla sala monastica decorata del complesso del San
Pietro Martire portando alla luce un importante affresco cinquecentesco.
Nell'ottica di valorizzare la città promuovendone la vocazione turistica, si prosegue nell’attività di
restauro e rifunzionalizzazione delle emergenze architettoniche, all'interno di un progetto integrato
prevede la "messa in rete" di luoghi e occasioni di scoperta del territorio. Sulla base di tale
impostazione, proseguono quindi le azioni per la valorizzazione del complesso monumentale del "S.
Andrea" sia per la parte Abbaziale sia per quella dell’ex Ospedale, del sistema delle "Torri della
Città"; sono state concluse su "Palazzo Centoris" le attività di restauro programmate per il 2017 che
hanno riguardato le facciate su Corso Libertà ed in via Giovenone ed il loggiato interno, sempre
operando contestualmente per la tutela e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico
secondo la programmazione pluriennale dell'Ente.
Specificamente sono state realizzate le seguenti azioni strategiche ed operative:
- si sono chiusi anche contabilmente gli appalti riguardanti il restauro delle facciata e delle torri della
Basilica di S. Andrea ed il consolidamento della navata destra;
- sono stati avviati i lavori di restauro e di consolidamento della Torre Campanaria del S. Andrea
con l’obiettivo di garantire la staticità del costruito e preservarne gli elementi costitutivi e
decorativi;
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- conclusi i lavori di restauro sulle facciate di "Palazzo Centoris" e di risanamento delle superfici;
il cantiere è stato più volte oggetto di visite guidate rivolte alla cittadinanza al fine di rendere
visibile il rilevante lavoro di restauro;
- a fine anno è stata affidata la gara per i lavori di restauro della Torre dell’Angelo in piazza
Cavour;
- il Settore sta operando sia nell'ambito della razionalizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria che della programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria
attraverso gli Accordi Quadro in essere e in particolare:
- per quanto riguarda gli immobili ricadenti in categoria OG1 sono stati avviati gli interventi
previsti nell’affidamento degli appalti in Accordo-quadro;
- Per quanto riguarda il contratto delle manutenzioni su edifici sottoposti a tutela storico artistica
architettonica - Accordo quadro (OG2) non è ancora stato attivato in quanto oggetto di parere
di precontenzioso presso ANAC, che è stato espresso positivamente per il Comune alla fine di
dicembre;
- è stato avviato l’Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per le
strutture socio-assistenziali;
Nell’edificio ex Coverfop di via Manzone a seguito di affidamento dei lavori potrà partire il cantiere
per la realizzazione dell’Archivio dell’Ente - primo lotto d’intervento.
Interventi in campo culturale
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 è stata organizzata, presso il Teatro Civico, in collaborazione
con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale” con un totale di n. 26 spettacoli e prove
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
Viotti Festival – Rassegna concertistica della Camerata Ducale, è proseguita la rassegna
concertistica dell’orchestra Camerata Ducale sia preso il Teatro Civico che il Museo Borgogna per
gli spettacoli “Ducale Lab”, per un totale di n. 37 tra prove, registrazioni e concerti presso il Teatro
Civico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
Società del Quartetto di Vercelli - Concorso Internazionale Viotti e Stagione concertistica n. 15 tra
prove e concerti presso il Teatro Civico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
Spettacoli ed eventi presso il Teatro Civico organizzati da soggetti terzi in collaborazione con il
Comune di Vercelli n. 66 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
Spettacoli ed eventi presso le Sale comunali organizzati da soggetti terzi in collaborazione con il
Comune di Vercelli n. 73 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
Altri eventi ed iniziative realizzate nel corso del 2017:
Settimana Santa in occasione della Settimana Santa sono stati organizzati 4 concerti di musica
classica di ispirazione religiosa presso chiese e basiliche della Città.
Celebrazione ed eventi civili: sono state organizzate in collaborazione con la Prefettura di Vercelli
iniziative di celebrazione per le principali ricorrenze civili:
- 27 gennaio “Giornata della Memoria”
- 25 aprile
- 1° maggio
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2 giugno
4 novembre

Eventi espositivi in ARCA SAN MARCO n. 3 eventi espositivi;
Realizzazione eventi all’esterno:
- Festival del fumetto - in collaborazione con l’Università Popolare;
- Notte delle Miss - Vercelli Piazza Cavour 7 e 9 luglio 2017, Piazza Palazzo Vecchio l’8 luglio
2017;
- Audizioni Area Sanremo Tour - 22 luglio 2017 – Piazza Cavour;
- L’Isola che c’è è una festa;
- Spettacoli in Piazza Cavour 31 luglio, 5 e 12 agosto 2017;
- Vercelli in Arte - con Associazione Blanderate;
- 13° edizione del Festival Internazionale di Poesia Civile “Città di Vercelli”, dal 18 al 22 Ottobre
2017;
- realizzazione in collaborazione con la Fondazione di Belle Arti e Museo Leone di Vercelli della
seconda edizione 2017 dello Scambialibri;
- ciclo di eventi dedicati alla Fotografa vercellese Lella Beretta negli spazi dell’edificio ex 18;
- animazione culturale e musicale dei quartieri e delle periferie della Città – ottobre/novembre 2017
- Associazione Culturale Tibetano Zero;
- realizzazione dell’evento di promozione turistica della Città di Vercelli “Vercelli International
Photography (V.I.P.) – Festival Europeo della Fotografia”, presso padiglione ex 18 e Museo
Borgogna;
- Progetto di decorazioni artistiche a Vercelli in occasione delle Festività Natalizie 2017;
Musei cittadini:
Nell’ambito della realizzazione del patrimonio museale del cittadino è stato erogato la prima tranche
dei contributi annuali 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.
In particolare presso il MAC Bruzza nel mese di aprile-maggio si è svolto l’evento “Un violino
sull’acqua” dedicato al musicista Gian Battista Viotti, nell’ambito del quale sono stati organizzati:
- una giornata di convegno internazionale
- un concerto
- una mostra dedicata al compositore Viotti nei locali del MAC Bruzza.
E’ stato sottoscritto protocollo per la Istituzione di un Polo bibliotecario cittadino che vede coinvolti
la Città di Vercelli e UPO; sono al contempo proseguite le attività di promozione del territorio
mettendo a disposizione gli spazi dell’EX 18.
Grandi eventi:
In previsione dei grandi eventi programmati per gli anni 2017-2018-2019 nel periodo gennaiomaggio 2017 è proseguita l’attività per le fasi preparatorie delle seguenti manifestazioni:
- Mostra sull'opera di Gaudenzio Ferrari presso ARCA, prevista nella primavera 2018
- Collaborazione per l’organizzazione di eventi propedeutici al Raduno Interregionale degli
Alpini previsto per l’anno 2018.
Biblioteca
Relativamente all’attività svolta dalla Biblioteca Civica è proseguita l’attività ordinaria.
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Nel mese di aprile è stato attivato il Progetto “Digital lending”, dedicato ai fruitori delle Sezioni
Generale, Sezione a Scaffale aperto e Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica di Vercelli nonché ai
cittadini residenti a Vercelli o iscritti alla Biblioteca Civica o alle Biblioteche che aderiscono al
Sistema Bibliotecario Piana vercellese.
Nel 2017 sono stati registrati complessivamente 289 iscritti, oltre a 3918 consultazioni. Per l’accesso
ai quotidiani e ai periodici si registrano 158 nuovi utenti e 3340 consultazioni)
Si è registrato un incremento dell’utenza sia presso la Sezione Ragazzi che presso la Sezione a
Scaffale aperto, ricollocate nella nuova sede di Via Galileo Ferraris, anche grazie ai numerosi eventi
svolti presso entrambe le sezioni:
Sezione ragazzi
- progetto “Nati per leggere”, incontri di lettura guidata per nonni e volontari (67 eventi, 2402
presenze)
- incontri con insegnanti e scolaresche delle scuole materne e primarie (62 eventi 1415 presenze)
- evento “Speed date letterario”, dedicato agli alunni delle scuole superiori (3 eventi 115
partecipanti).
- partecipazione all’evento “Fattoria in città” (879 presenze).
Per la rassegna “Leggi che diventi grande” sono stati organizzati n. 2 incontri con gli autori.
Sezione a scaffale aperto
Per la rassegna “Vercelli in giallo” nel periodo gennaio-maggio, oltre allo “Speed date letterario”
sono stati organizzati:
- 26 eventi (1016 presenze)
- 5 incontri con gli autori (Vercelli in giallo)
- evento “Incipit offresi” 2.a. ed. in collaborazione con la Regione Piemonte (80 presenze)
- evento “Letti di notte” programmato per il giorno 17 giugno, (Sbaratto e Crepaldi, 86
presenze)
Si segnalano inoltre 4 eventi Sala Cripta (480 presenze) e 1 evento al Teatro Civico (15 presenze).
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città, relativamente
alle competenze del Settore, nell’anno 2017 è in fase di attuazione il progetto di valorizzazione della
Basilica S. Andrea, in collaborazione con il FAI, con il Comitato S. Andrea e con privati finanziatori.
E’ proseguita l’attività del 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:
o Il miglioramento e potenziamento del servizio della Biblioteca Civica “ampliandone
l'informatizzazione” e rivedendone l'organizzazione in relazione alla realtà vercellese
(studenti/appassionati) negli orari e nell'organico;
o La promozione di momenti di divulgazione culturale rinnovati nella forma (aperitivi
letterari ecc...), ampliando e promuovendo l'offerta dei servizi.
Le sopra riportate azioni sono state realizzate e proseguiranno nell’anno 2018.

ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A. VALLOTTI”
Attività anno scolastico 2016/2017 Avvio anno scolastico 2017/2018 e coordinamento delle
funzioni di direzione artistica
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Per quanto riguarda l’anno scolastico musicale 2016/2017 sono stati attivati e realizzati n. 38 corsi di
insegnamento nelle varie materie; risultano complessivamente iscritti n. 279 allievi.
Sono state consegnate le nuove sedie per il salone “auditorium”, i nuovi leggi ed il tappeto per
allestimento della sala dedicata all’insegnamento della danza.
Sono stati completati i lavori di insonorizzazione anche dei locali dedicati ai corsi di Danza ed
espressione corporea.
Con atto deliberativo di C.d.A. n. 7 del 29.9.2017 è stato approvato il Progetto didattico - concertistico
per il triennio 2017-2020 Istituzione Scuola musicale “F. A. Vallotti.
In conseguenza sono stati stipulati i relativi contratti di durata triennale con l'intero corpo docente,
con i coordinatori e con il bibliotecario.
Il nuovo anno scolastico 2017/2018 è regolarmente iniziato ai primi di ottobre come da programma.
Gli iscritti alla data del 31.12.2017 sono in n. di 287.
Nel periodo 1.1.2017 - 31.12.2017 la biblioteca musicale nei nuovi locali al piano terra nell’ambito
della programmazione ed appuntamenti è stata aperta per 38 giornate.
Sono state programmate e realizzate le seguenti attività:
- n. 7 Eventi realizzati aperti al pubblico:
- "Festi V All 2017" - presso Teatro Civico,
- recita "Don Pasquale" - presso Teatro Civico,
- n. 4 "Incontri musicali" - presso Auditorium Scuola Vallotti,
- Concerto di inizio anno scolastico 2017/2018 presso l’auditorium della Scuola Vallotti e mostra
“Fotografare la musica” in convenzione con l’Universita’ Popolare di Vercelli;
- Concerto di Natale riservato agli allievi e famiglie presso Auditorium della Scuola;
- n. 1 Incontro musicale riservato agli allievi e famiglie presso Teatro Civico;
- n. 19 Saggi di classe chiusi al pubblico effettuati presso l'Auditorium della scuola;
- n. 12 Interventi musicali in collaborazione con altre realtà (Aeroclub di Vercelli, ASL Vercelli
Banca del latte umano, Conservatorio Alessandria, ASCOM di Vercelli, Aeroclub di Vercelli, Ass.ne
Ritorno all’Opera (2 opere liriche), Università Popolare di Vercelli, Giornale La Sesia, CAI sez. di
Vercelli, Ass.ne Camerata Ducale di Vercelli, Comune di Vercelli);
- n. 7 Concessioni locali (Ass. Blanderate, Soc.Quartetto, Lilt Vercelli, Associazione Ritorno
all’Opera di Imperia (2 concessioni), Danzarte di Vercelli, Ass. Cinemadamare di Nova Siri);
- n. 4 Partecipazioni a Concorsi musicali (Concorso nazionale “Fedele Brera” di Novara, “Concorso
Lirico Valsesia-Musica” di Varallo - “Insieme per suonare cantare danzare” e alla VII^ edizione del
concorso “Gianni Rodari” di Omegna - XVII edizione del Concorso Regionale “Giovani Interpreti”
Città di Torino);
- n. 3 stipule di Convenzioni (Conservatorio di Alessandria, Università Popolare di Vercelli per
progetto “Fotografare la musica”, Istituto Lagrangia progetto alternanza scuola/lavoro).
MISSIONE 06
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
e relativi programmi
E’ stata conclusa la gara di appalto relativa all’intervento di riqualificazione ed ampliamento il Centro
Nuoto FASE I che permette di realizzare un primo impianto natatorio coperto/scoperto in quella che
era originariamente la vasca all’aperto; la Fase II è oggetto di valutazione a seguito della consegna
da parte del CONI SERVIZI.
La Piscina di via Prati è stata oggetto di approfondimenti tecnici per verificarne un riutilizzo a
carattere riabilitativo.
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2017 sono state:
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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”;
sport di montagna: il progetto per la realizzazione di una palestra per l’arrampicata
sportiva è stato inserito nell’ambito dei “Progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie; per le periferie”;
in collaborazione con Decathlon Italia, la manifestazione podistica denominata “3^
Rundays Decathlon” in data 26 marzo 2017;
in collaborazione con l’A.S.D. Atletica 78 la manifestazione sportiva la “21^ della Via
Francigena Run” in data 14 maggio;
in collaborazione con Banca Generali la manifestazione nazionale “Un Campione per
Amico” in data 18 maggio 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 600 alunni delle
scuole elementari;
in collaborazione con RCS Sport e con RCS Mediagroup la sosta della carovana
pubblicitaria in occasione del Giro d’Italia in data 20 maggio 2017,
in fase di riapertura la Piscina Ex-Enal per il periodo estivo 2017, come da linee
programmatiche.
in collaborazione con il Vespa Club Vercelli il raduno denominato “in vespa tra le risaie”
in data 10.09.2017;
in collaborazione con la CONFESERCENTI della Provincia di vercelli il
“BeactiVercelli 2017 e Notte Bianca “Night Moves – Sport & Music”” dal 21 al
24.09.2017;
è stato affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione dell’impianto natatorio “Centro
Nuoto” -Fase I; è stato validato da parte degli uffici il progetto di fattibilità tecnicoeconomico; è stato affidato il servizio di Direzione Lavori della Fase I; i lavori sono
iniziati nel mese di settembre 2017;
sono stati affidati e realizzati gli interventi di rifacimento delle coperture contenenti
amianto degli impianti sportivi Palahockey, Canadà e Olimpia; è stata attivata la gara
d’appalto relativa ai lavori di rifacimento della copertura – con contestuale miglioramento energetico del Bocciodromo Bellaria di via Viviani.

Nei mesi da gennaio a dicembre 2017 sono state realizzate, in condivisione con Associazioni diverse
del territorio, complessivamente n. 32 manifestazioni che si sono svolte sia nelle vie cittadine sia
negli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.
All’interno del parco IqbalMasik, è stato installato un castello calistenico che rientra nel progetto
denominato “Fitness all’aria aperta”.
In fase di attuazione il “Progetto Parchi” in accordo con FIDAL-ANCI che prevede l’utilizzo del
circuito di viali alberati, dotati di vie ciclopedonali, atte allo svolgimento di percorsi di jogging e ciclo
turismo, che già attualmente vengono utilizzate per tale scopo, che verranno implementate di
“percorsi di vita” e collegate al parco giochi dotato di attrezzature calisteniche (Parco Iqbal Masik).
Le azioni strategiche presenti nelle Linee Programmatiche riguardanti la promozione dello sport
risultano realizzate al 31 maggio come sotto specificato:
- eventi sportivi collegati alla stagione sportiva come sopra illustrato;
- creazione e organizzazione di eventi annuali sportivi nelle principali piazze cittadine
come sopra indicato;
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ricostruzione di realtà sportive propedeutiche agli sport di montagna (in attesa di
realizzazione legata la piano delle periferie);
sostegno attività sportive per la terza età e all'infanzia, regolarmente in corso;
eventi internazionali come sopra descritti;
riapertura dell’impianto natatorio per l’estate 2017: al 31 maggio è stato individuato il
soggetto gestore.

Sono state realizzate, come risulta dalla sopraelencata relazione delle azioni realizzate nell’anno
2017.
Inoltre, al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport sul territorio attraverso l’ampliamento
ed il miglioramento qualitativo dell’offerta sportiva in ambito pubblico, con deliberazione n. 275 del
31 agosto scorso, è stato stabilito di aderire al Bando 2017 “Sport Missione Comune” - di cui al
Protocollo d’intesa A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo - attraverso la presentazione del progetto
unitario di adeguamento di 7 impianti sportivi cittadini. In esecuzione del predetto atto deliberativo
il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha provveduto alla redazione del progetto di fattibilità
tecnico ed economico e della progettazione del complessivo progetto che prevede l’adeguamento di
ciascun impianto alle norme di legge in materia di sicurezza ed il miglioramento energetico e fruitivo
degli stessi. Ad avvenuta conclusione della fase progettuale dei diversi interventi, in data 28 dicembre
2017 è stata attivata la procedura di gara per l’esecuzione dei relativi lavori. L’intervento è finanziato
da apposito mutuo attivato con l’Istituto per il Credito Sportivo.
Tra le proposte progettuali inserite nel dossier di candidatura del “Bando Periferie” di cui al D.P.C.M.
6 dicembre 2016 figura l’intervento AS1.c Area Strategica “Pettinature Lane” che prevede la
riconversione ad uso sportivo del fabbricato industriale privato, da cedersi gratuitamente al Comune.
Le tempistiche e le modalità di realizzazione dell’intervento sono disciplinate dalla convenzione
sottoscritta nel dicembre 2017 con la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui efficacia è
subordinata dalla data di registrazione della convenzione medesima da parte della Corte dei Conti.

POLITICHE GIOVANILI
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2017 sono state:
Incremento del Servizio Informagiovani che accoglie, durante l’orario di apertura, un
crescente numero di utenti, che richiedono supporto nell’orientamento alla formazione
professionale, ricerca attiva del lavoro, stesura del curriculum, opportunità lavorative in
Italia e all’estero, arte, sport e tempo libero. L’affluenza monitorata (sistema
limesurvey) al 31.12.2017 è di 881 utenti.
Comunicazione digitale. Realizzazione del Realizzazione del 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: 1182 like al
31/12/2017 1087 (+8,74 rispetto a maggio); “like” al 31.05.2017 (+ 15,88% rispetto a 2016);
938 al 31.12.2016;
Progetti - n. 3 richieste di finanziamento in attesa di approvazione:
- richiesta alla Fondazione CRT per il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI:
presentata al 28 aprile 2017, approvata con un finanziamento di euro 3.000,00;
- richiesta alla Compagnia di San Paolo per BANDO GIOVANI 2017: presentata al
28 aprile 2017; passato il primo step (40 progetti su 142) di selezione ma non il
secondo;
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richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri bando “Orientamento e
placement giovani talenti”: presentata al 1 febbraio 2017;
- richiesta alla Regione Piemonte per la realizzazione del portale Piemontegiovani:
presentata al 30 maggio 2017, approvata e attivata da novembre 2017 mediante
servizio esterno;
Attività speciali formative e di orientamento realizzate:
- Organizzazione dell’evento LO.V (27-28 aprile) con Centro Impiego e Coverfop
(oltre 400 partecipanti);
Attività realizzate (in connessione con il Servizio civile):
- Giornata dei Giusti (6 marzo): presso parco Iqbal e Cripta Sant’Andrea (circa 200
partecipanti complessivamente);
- Festa delle bambine e dei bambini (Parco Korczak): 21 marzo 2017, con pulizie
dell’area il 16 marzo 2017 (circa 200 partecipanti);
- Presenza con stand alla Festa “l’Isola che c’è” del rione Isola (7 maggio 2017)
- Organizzazione della Festa dell’Europa 18 maggio 2017 (insieme a Europe direct);
- A scuola di dialogo: 27 maggio - letture in alcuni punti della città (in collaborazione
con la Scuola Pertini);
- Partecipazione alla Fattoria in città con stand per il Comune (dal 30 maggio al 4
giugno 2017).
- Tandem linguistico (in collaborazione con UPO e Pastorale universitaria Arcidiocesi
di Vercelli): 2 e 30 maggio 2017 (circa 90 partecipanti; 68 italiani iscritti, 32 stranieri
iscritti), 27 settembre (festa dei popoli, circa 100 partecipanti) 14 dicembre 2017
(circa 60 partecipanti);
Forum delle associazioni giovanili: Sono presenti circa 15 gruppi o associazioni che hanno
organizzato tre giornate di eventi per i giovani dal titolo “4Y – For Young, For You” con attività
di workshop e spettacoli teatrali, esibizione di band giovanili, aperitivo e animazione musicale
(15, 16 e 17 settembre 2017);
Altre attività realizzate:
- Sale prove teatrali e musicali: buoni per giovani in convenzione con sale prove
cittadine;
- Concorsi artistici per logo e murales per Vercelligiovani (In collaborazione con
Soroptimist – scadenza 29 maggio: 30 partecipanti.
- Consiglio Comunale dei ragazzi: conclusione delle attività da parte dell’associazione
Itaca (26 maggio) – tutte le scuole cittadine coinvolte;
- Predisposizione delle attività per Waiting Cinemadamare 2017 (realizzazione nei
primi giorni di giugno).
- Festival Cinemadamare (26 agosto, 4 settembre 2017)
- Consiglio Comunale dei ragazzi, seconda edizione: inizio delle attività da parte
dell’associazione Itaca (ottobre 2017) – tutte le scuole cittadine coinvolte;
- Festival Giovani Aironi (ottobre-novembre 2017);
- Ricerca-azione con UPO sulla condizione giovanile per il Rione Cervetto (da ottobre
2017).
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Obiettivo strategico: Potenziamento del Servizio Civile Nazionale.
Azioni operative:
I volontari del Servizio Civile hanno partecipato attivamente ai principali eventi organizzati dai
diversi uffici.
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Le azioni condotte dall’ufficio preposto sono state:
- approvazione di 7 progetti sul Bando ordinario Servizio Civile 2016 per 25 posti, pari al
92,6% dei posti richiesti;
- avvio della promozione del Bando ordinario 2017 (24 maggio – 26 giugno 2017);
- prosecuzione della formazione specifica, formazione generale, monitoraggio, tutoraggio,
gestione amministrativa delle presenze e rapporti con Ufficio nazionale e regionale per gli 8
progetti dei bandi ordinario e straordinario 2016;
- preparazione, organizzazione e realizzazione della Festa dei popoli 2017 in collaborazione
con l’Arcidiocesi di Vercelli, (26 settembre 7 ottobre 2017);
- conclusione degli 8 progetti 2016/2017 (10 ottobre 2017);
- prosecuzione del percorso di formazione, monitoraggio e progettazione per Operatori locali
di progetto degli otto enti partner;
- processo di selezione 7 progetti sul Bando ordinario Servizio Civile 2016 per 25 posti
(settembre 2017);
- avvio dei nuovi 7 progetti per 25 volontari (13 novembre 2017);
- presentazione di 8 nuovi progetti per l’anno 2019, per complessivi n. 36 posti di servizio
civile;
- inizio formazione monitoraggio e progettazione per Operatori locali di progetto degli otto
enti partner per i progetti 2017;
- Incontri di sensibilizzazione alle tematiche dell’integrazione culturale, presso il CAS
cittadino di Via Feliciano di Gattinara, organizzati in collaborazione con la Pastorale
giovanile e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (novembre-dicembre 2017);
- A maggio 2017 si è avviata la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei settori
comunali e dei partner esterni, in vista di una pianificazione sostenibile dei progetti futuri,
basata sulla preventiva programmazione – nel piano delle performance dell’ente – delle
risorse umane assegnate ai ruoli di formatori e operatori di progetto;
- Con Del. G.C. n. 394 del 6/12/2017 è stata approvata l’assegnazione di risorse umane per i
ruoli di olp e formatori, per il 5% del tempo di lavoro. Successivamente è stato comunicato
ai rispettivi dirigenti l’adempimento di assegnare ai dipendenti individuati nel piano delle
performance il 5% del tempo al processo relativo al servizio civile.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 risultano attivi:
n. 8 progetti per 28 giovani complessivi, per un totale (9 mesi e 10 giorni):
− 113.325,91 euro netti erogati ai giovani volontari;
− 33.935 ore di servizi erogati a favore dei diversi soggetti destinatari (ambiente, sociale,
disabilità, orientamento e informazione, cultura, educazione)
n. 7 progetti per 25 giovani complessivi, per un totale (1 mese e mezzo)
− 16.267,50 euro netti erogati ai giovani volontari;
− 4.871 ore di servizi erogati a favore dei diversi soggetti destinatari (ambiente, sociale,
disabilità, orientamento e informazione, cultura, educazione).

MISSIONE 07
TURISMO
Programma 01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Sono in corso di attuazione gli interventi immateriali per la promozione della città di Vercelli quale
capoluogo e capofila del territorio aggregato intorno al PTI “TERRA DI MEZZO”. Il
Raggruppamento individuato attraverso gara d’appalto, ha attivato tutte le analisi e valutazioni e
predisposto la proposta di intervento per la promozione turistica del territorio.
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E’ stato formulato lo studio di fattibilità a valere sui fondi Legge Regionale 4/2000, teso alla
individuazione di strumenti di rivitalizzazione turistico-culturale dell’area urbana, anche attraverso
interventi di recupero, utilizzo e miglioramento funzionale del patrimonio culturale oltre che la
realizzazione dell'itinerario ciclabile della Via del Mare all'interno del territorio comunale, con una
particolare attenzione per quanto riguarda la connessione con gli itinerari culturali cittadini e la
intermodalità treno–bicicletta.
Allo stesso scopo è stata presentata richiesta di finanziamento su fondi regionali per il completamento
della pista ciclabile di via Torino quale riconnessione della mobilità “leggera” che ripercorre il
tracciato della Via dei Pellegrini.
E’ stata avviata la progettazione riferita ai finanziamenti relativi alla DGR 12-5648 del 25.09.2017 e
il Programma di azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza stradale, che ha previsto
l’avvio di un programma di interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete
stradale urbana ed extraurbana; il Programma individua il progetto “Percorsi ciclabili sicuri”;
sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza attraverso puntellature utili a realizzare le prove
statiche tese alla progettazione degli interventi di ripristino strutturale del Cavalcaferrovia
"Belvedere" finanziati per 2.000.000,00 € dal bando Periferie;
sono conclusi i lavori relativi allo scolmatore del Torrente Sesietta;
sono stati avviati gli interventi dell’Accordo Quadro delle pavimentazioni lapidee, l’Accordo Quadro
delle pavimentazioni in asfalto, e l’Accordo Quadro della segnaletica stradale.

Nell’ambito dell’organizzazione del Turismo per la promozione dell’immagine della città sono stati
realizzati:
- visite e percorsi guidati in città;
- condivisione a grandi eventi regionali che si terranno in città come polo del
quadrante del Piemonte Orientale: Mostra su Gaudenzio Ferrari;
- in collaborazione con l’Associazione “Amici della Via Francigena” è stato realizzato
il progetto di cartelli segnaletici per la Via Francigena sulle vie di accesso alla città;
- è stato affidato all’Agenzia Nazionale ANSA l’incarico di inserire nello specifico
sito di ANSA, materiale promozionale della Città di Vercelli;
- sono state installate in città n. 2 postazioni pubblicitarie recanti informazioni
turistiche sulla città;
- realizzazione dell’evento di promozione turistica della Città di Vercelli “Vercelli
International Photography (V.I.P.) – Festival Europeo della Fotografia”, presso
padiglione ex 18 e Museo Borgogna;

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01
Urbanistica e assetto del territorio
Con DPCM 6 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 5 gennaio 2017 è stato formalizzato
l’inserimento della candidatura presentata dalla Città di Vercelli nella graduatoria dei progetti
finanziati. Il programma ammesso a finanziamento include i seguenti interventi:
1. L’Area strategica “Pettinatura Lane” e relativi ambiti contermini;
2. L’Area strategica “Ex Montefibre” e relativi ambiti contermini;
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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
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.
Con DGC n. 261 del 10/8/2017 è stata approvata la ridefinizione della programmazione complessiva
degli interventi contenuti nel dossier di candidatura che tiene conto sia dell’ordine di priorità degli
interventi che del conseguente fabbisogno di risorse economiche ad essi correlato, aggiornati alla luce
delle nuove tempistiche previste nel D.P.C.M. 29 maggio 2017 e seguenti. Nel mese di dicembre è
stata quindi sottoscritta dal Sindaco la convenzione che regola i rapporti tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Comune relativamente alle risorse da erogarsi per al fine della realizzazione
degli interventi. La convenzione avrà efficacia a far tempo dalla data di registrazione della
convenzione da parte della Corte dei Conti.
Per quanto riguarda l’Area strategica “Ex Montefibre sono stati svolti con il soggetto proponente gli
approfondimenti per l’avvio della fase progettuale dell’intervento previsto nell’“Area Strategica
Montefibre”, i cui oneri di realizzazione sono totalmente a carico dell’attuatore. Gli esiti delle analisi
degli approfondimenti hanno permesso lo sviluppo progettuale dell’intervento di riqualificazione
dell’area. Con deliberazione consiliare n. 7 del 16/2/2017 è stato quindi approvato lo “Studio di
Fattibilità per la riconversione e riqualificazione dell’area strategica denominata “Area Strategica
Montefibre” presentato dall’operatore economico, che ripartisce l’area strategica in 9 ambiti
funzionalmente autonomi, di cui n. 5 riconfermati nello stato di fatto e n. 4 oggetto di intervento (di
cui 2 ambiti oggetto di candidatura al Bando Ministeriale). Con il medesimo atto sono stati
conseguentemente approvati gli interventi di riqualificazione del tessuto urbano dell’area relativi ai
9 ambiti funzionali autonomi, attuabili singolarmente per mezzo di specifico strumento urbanistico
esecutivo.
L’intervento prevede anche interventi di bonifica delle aree inquinate ed allo smaltimento delle
coperture in eternit presenti, tali azioni porteranno benefici diretti sulla salubrità degli ambienti per i
residenti del contesto, quantificabili in 15.544 cittadini. La rivitalizzazione di un’area degradata,
oggetto di frequenti fenomeni di micro criminalità, potrà accrescere altresì la sicurezza per gli attuali
fruitori delle attività già presenti nel contesto (in particolare legate ai locali di intrattenimento e di
somministrazione).
In coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato ed al fine di promuovere e valorizzare le
porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di importanti emergenze archeologiche, con
deliberazione consiliare n. 41 13/4/2017 è stato approvato il trasferimento del vincolo di destinazione
d’uso a servizi pubblici da una porzione dell’immobile ubicato in Via Duomo n. 17 ad una porzione
dei terreni situati in Via Cadore s.n.c. angolo Via Asiago. Tale trasferimento del vincolo, che non
costituisce variante di P.R.G.C., permette, per quanto concerne l’immobile di Via Duomo, la
riqualificazione di una porzione di edificio ad alto valore storico-documentale e di testimonianza per
la città, collocato in una delle aree più centrali del “nucleo storico” della città e, per quanto concerne
la parte di terreni di Via Asiago angolo Via Cadore, di attivare una politica di valorizzazione per parti
di città delle emergenze archeologiche più significative, senza, di converso, fare assumere oneri per
parte pubblica. In prospettiva l’intervento permetterà inoltre di operare in sinergia con la
Sovrintendenza nelle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico
cittadino, sia di ricercare investitori pubblici e/o privati che permetteranno di continuare la campagna
di scavi interrotta, potendo così destinare in futuro l’intera area di Via Asiago angolo Via Cadore ad
Area a Servizi – Parco Archeologico”.
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Sono inoltre stati effettuati i tavoli tecnici di confronto, supporto ed indirizzo con alcuni operatori
economici per avviare/ incrementare/proseguire le seguenti azioni di sviluppo del territorio:
1. Area P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate: in esecuzione di quanto previsto dall’atto
pubblico sottoscritto in data 15.12.2016 ( atto di cessione aree e convenzione urbanistica) sono stati
attivati i tavoli tecnici di lavoro con i referenti del privato attuatore ed i rappresentanti degli Enti
cointeressati dalla progettazione/realizzazione dell’intervento. Così come previsto dall’art. 15 del
“Regolamento Comunale per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione” ed a seguito di
esperimento di apposita procedura è stato altresì individuato il professionista, esterno all’Ente,
incaricato dell’espletamento del collaudo delle opere di urbanizzazione, in corso di realizzazione a
scomputo da parte dell’operatore economico, oggetto del P.d.C. n. 16/0037 emesso in data
15/12/2016. In tale fase il Settore è impegnato in sopralluoghi e tavoli di lavoro per monitorare la
corretta effettuazione di tali interventi, fornendo un puntuale supporto all’operatore. Alla data del 13
dicembre sono state ultimate e collaudate favorevolmente la quasi totalità delle opere eseguite (per
un importo scomputabile pari ad € 5.072.920,81) mentre l’importo delle opere non ancora realizzate
corrisponde ad € 117.000,00; si è proceduto alla riduzione parziale della fidejussione e si rimane in
attea del completamento delle opere per il collaudo definitivo.
2. Strumento Urbanistico Esecutivo “G2 – La città nel verde: Cappuccini”: è stato sviluppato da parte
dell’Ente il Progetto Unitario di Coordinamento previsto dal vigente P.R.G.C., previ tavoli di
confronto con i privati. La relativa proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale del
suddetto Strumento Urbanistico è stata assunta dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta
Comunale n. 137 in data 5 maggio 2017, per l’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio
Comunale.
3. A9 SUE Ex Macello: sono proseguiti gli approfondimenti con l’operatore privato che hanno
permesso di sviluppare il progetto di Strumento Urbanistico Esecutivo denominato “A9 – S.U.E. Ex
Macello” - in variante al precedente approvato - con destinazione socio-assistenziale. Il progetto,
pubblicato all’Albo Pretorio e depositato presso la Segreteria del Comune di Vercelli a far data dal
21/06/2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56/77 ed s.m.i. (Atto n.
1430/2017) non è stato oggetto di osservazioni. Il progetto è stato quindi sottoposto alla verifica
preventiva di Assoggettabilità alla V.A.S - ai sensi della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-297 -, attraverso
l’O.T.C. istituito per le procedure di V.I.A. e VAS con Determinazione Dirigenziale n. 444 del
22/12/2017.
MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Programma 01
Difesa del suolo
Nel DUP 2017/2019 sono stati ribaditi quali obiettivi specifici, utili alla riduzione del rischio
idrogeologico:
- il progetto di un tracciato per il canale scolmatore e di idonee arginature in riva destra orografica
della Sesia, infrastrutture che risultano essere di importanza strategica in materia di difesa del
suolo;
- interventi di sistemazione idraulica contenuti all’interno di un programma operativo
condiviso con la Regione Piemonte, attraverso la riqualificazione del sistema irriguo a partire
dal risanamento delle acque, dalla difesa idraulica e dalla messa in sicurezza dell’intero sistema,
coordinando la programmazione degli interventi grazie anche alla fattiva e costante
collaborazione con le Associazioni di Irrigazione dell’Est e dell’Ovest Sesia;
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Allo scopo di ottenere adeguati finanziamenti per la realizzazione dello scolmatore di Vercelli e delle
arginature destra e sinistra Sesia, nel mese di marzo – aprile 2017 sono stati promossi ed avviati
incontri con Prefettura, Regione Piemonte, Aipo, Aios e Comuni contermini per evidenziare le
condizioni di rischio e promuovere interventi di mitigazione; contemporaneamente sono state
aggiornate la relazione del progetto preliminare dello scolmatore e le relative schede Rendis già
depositate in Regione Piemonte.
Nel corso del 2017 inoltre è stata conclusa l’opera relativa allo scolmatore della Sesietta che riduce
la criticità idraulica gravante sull’area urbana del Cervetto, finanziata dalla stessa Regione Piemonte.
L’infrastruttura è stata collaudata ed è stato avviato un nuovo progetto di sistemazione del Cervetto.
Sono stati attivati con Ovest Sesia ulteriori progetti di messa in sicurezza del Cervetto.

Programma 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivi operativi
Con l’approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile si è prefissata obiettivi concreti tesi
a migliorare la vivibilità di Vercelli.
In merito all’efficientamento energetico del patrimonio pubblico attraverso attività di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l’Amministrazione Comunale ha inteso intervenire con azione dirette
di riduzioni dei consumi energetici dotando altresì le proprie strutture o infrastrutture di fonti di
energia pulita e sostenibile. In questo senso si è a sostituire la caldaia a gasolio dell’edificio Isabella
De Cardona, con una caldaia a condensazione a metano e sono stati installati impianti fotovoltaici
sulle coperture degli impianti sportivi.
Tra le proposte progettuali inserite nel dossier di candidatura del “Bando Periferie” di cui al
D.P.C.M. 6 dicembre 2016 figurano anche alcuni interventi di valorizzazione e recupero ambientale,
localizzati all’interno dell’Area Strategica “Il Sesia”:
“L’oasi delle rose”. L’area oggetto di intervento, di forma allungata, è sita ai margini dell’area
urbanizzata di Vercelli in direzione nord-est, nei pressi del fiume Sesia e risulta delimitata su tre lati
da infrastrutture di tipo stradale e ferroviario ed è occupata da due laghetti formatisi a seguito di
attività estrattive, cessate ormai da alcuni decenni. L’intervento è volto alla riorganizzazione
funzionale del lotto di terreno, con l’obiettivo di insediare nuove attività ricreative, sportive, ludiche,
didattiche e sociali con il comune denominatore dell’attenzione al miglioramento del valore
paesaggistico, naturalistico ed ecologico dell’area. Il percorso ad anello che attraversa l’intera
proprietà avrà diversi punti di attrazione: percorso ginnico attrezzato, pontile per la pesca sportiva,
belvedere sul paesaggio agrario e sullo skyline di Vercelli, ecosistema lacustre e area umida con
pontili per l’osservazione, aule verdi per la didattica all’aperto e l’educazione ambientale,
osservatorio, giardini tematici, orti, frutteti, elicicoltura e apicoltura, pollaio, laboratori e borse
lavoro per il re-inserimento nella società di soggetti svantaggiati (ex detenuti, disoccupati, ecc…)
La Ricreazione della spiaggia fluviale. Il progetto intende rigenerare l’area golenale del fiume Sesia
attuando una campagna di decespugliamento profondo delle infestanti che assalgono gli argini,
andando a ridefinire i passaggi e le vie d’accesso alle spiagge: questo creerà un più agevole percorso
di mobilità dolce, garantendo una maggiore sicurezza per quanto concerne la presenza di animali ed
arbusti, valorizzando il luogo eletto alle attività sportive per la presenza lungo la sponda di
insediamenti che si affacciano ad un area che ha perso la sua naturalità per la presenza di specie
alloctona invasiva che minaccia la scomparsa della flora spontanea dell’ambiente e impedisce
l’accesso verso il fiume.
Il miglioramento della qualità ambientale, anche con l’inserimento di essenze autoctone antagoniste
che favoriscono la salvaguardia dell’ecosistema interessato e della biodiversità, consentirà ai
cittadini di riappropriarsi dello spazio più naturale della città.
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Gli Orti urbani. La presenza concreta di aree orticole abusive ha scaturito la necessità di regolarizzare
l’area andando a ridefinirne confini e organizzazione: l’idea progettuale si rispecchia quindi nella
creazione di un insieme di lotti dedicati ad attività agricola orticola condivisa, a fronte di una più
matura concezione di prodotti a chilometri zero, mirata alla qualità ed alla genuinità del coltivato,
ad opera dei cittadini stessi.
L’appuntamento verso il fiume. Sul lungo Sesia, alla confluenza del colatore Cervetto, l’ampio
spazio disponibile del Parco Korczak versa in condizioni poco decorose. E’ intendimento recuperare
lo spazio per destinarlo ad appuntamenti pubblici, spettacoli, iniziative, concerti, sosta per camper.
L’area, in parte già contornata da una fascia boscata a confine con il fiume potrà essere valorizzata
mediante accurata pulizia del parterre con posa di ghiaino e rifacimento dei passaggi pedonali. Il
progetto garantirà un rinnovamento del parco, dandone nuova vita, soprattutto sotto l’aspetto
funzionale, anche come area destinata a manifestazioni.
Le tempistiche e le modalità di realizzazione degli interventi sono disciplinate dalla convenzione
sottoscritta nel dicembre 2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui efficacia è
subordinata dalla data di registrazione della convenzione medesima da parte della Corte dei Conti.

Programma 3
Rifiuti
In materia di decostruzione degli edifici con il conseguente riuso dei materiali edilizi
l’Amministrazione comunale ha attivato una manifestazione di interesse per il recupero di materiali
di costruzione che ha consentito anche la decostruzione di un manufatto edilizio. Questa esperienza
potrà essere verificata e, in caso, riproposta per l’intervento di smontaggio della struttura in ferro
dell’ex tettoia presente nella Caserma Garrone.
Proseguono le attività di progettazione ed esecuzione di interventi di miglioramento energetico e di
bonifica e valutazione delle situazioni con presenza di amianto e sono state individuate le priorità di
intervento.
Prosegue il percorso con ATENA SPA del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, teso a
strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile ed ottimizzi la
quantità di materiale da riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti nel loro
complesso.
Tra le proposte progettuali inserite nel dossier di candidatura del “Bando Periferie” di cui al
D.P.C.M. 6 dicembre 2016 figura l’intervento denominato “Tip Tap”, di natura prettamente sociale,
che si sviluppa come un progetto di inserimento lavorativo di persone disagiate in ambito Area
Strategica “Ex Montefibre”. Nello specifico, si partirà dalla creazione di un sistema di raccolta in
differenziata di materiale e/o rifiuto consistente in tappi di sughero, tappi di plastica, silicone e
gabbiette metalliche in alluminio, materiale che una volta cernito verrà avviato successivamente al
riciclo presso impianti regolarmente autorizzati, in particolare la raccolta e la cernita e l’avvio ad
impianti per la valorizzazione ed il riciclo del materiale sughero, per il quale attualmente in Italia
non vi è una raccolta strutturata o continuativa. Le tempistiche e le modalità di realizzazione
dell’intervento sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta nel dicembre 2017 con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la cui efficacia è subordinata dalla data di registrazione della convenzione
medesima da parte della Corte dei Conti.
Il progetto parte da un’iniziativa privata, che garantirà con risorse proprie il primo anno di
funzionamento, con un cofinanziamento sui costi del secondo anno di attività ed una copertura dei
costi dal terzo anno. La porzione di finanziamento pubblico consiste nei costi del secondo anno di
esercizio, co, un cofinanziamento privato pari al 56% circa dell’importo totale.
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Programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Al fine di sviluppare un progetto condiviso “Salute e Ambiente” l’Amministrazione comunale in
collaborazione con ASL VC, Università P.O., Provincia ed Arpa ha avviato nel mese di maggio un
tavolo tecnico teso a mappare i siti della Città oggetto di inquinamento, correlando i dati attraverso
i flussi di falda, i venti, le destinazioni, ciò non solo per programmarne la bonifica e/o messa in
sicurezza ma anche per verificarne i riflessi in termini sanitari.
E’ stato aggiudicato l’appalto per la Messa in sicurezza dell’area “Ex- inceneritore”.

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma 02
Trasporto pubblico locale
Nel periodo di riferimento è sorta l’esigenza di valutare le modalità con cui soddisfare la prospettata
esigenza di trasporto pubblico locale in relazione ad insediamenti produttivi di rilevante importanza
sotto il profilo numerico sul territorio della Città. Sono inoltre state portate a termine le procedure per
il trasferimento della gestione del servizio di T.P.L. all’Agenzia della Mobilità Piemontese. Sono
state definite le modalità di esercizio e si è riattivato il servizio di bike sharing denominato
BiciInCittà, adottandolo al modello 2.0.
E’ continuato l’impegno per incoraggiare l’utilizzo di mezzi alternativi al veicolo privato (istituzione
di nuovi itinerari ciclo-pedonali) e ciò anche in funzione della tutela dell’ambiente e della vivibilità
urbana.
Programma 05
Viabilità e infrastrutture stradali
Tra le proposte progettuali inserite nel dossier di candidatura del “Bando Periferie” di cui al D.P.C.M.
6 dicembre 2016 figura l’intervento AS1.b Area Strategica “Pettinature Lane” che prevede la
creazione di un percorso ciclo-pedonale che si ricollega ai percorsi già esistenti che si snodano lungo
tutto il resto della città, consentendo un pieno raggiungimento di quest’area a servizi da più ampi
ambiti cittadini ed il collegamento della stessa alla stazione, in modo sostenibile. Obiettivo è il
superamento della cesura venutasi a creare a seguito della chiusura del passaggio a livello a raso che
si attestava su via Montebianco tra due parti di città, l’una posta a sud della ferrovia, altamente
residenziale, e l’altra, posta a nord della stessa, in parte residenziale, ma caratterizzata, nelle
immediate prossimità, dalla presenza di due grandi comparti industriali: uno, la Sifte-Berti, ancora in
funzione, anche se in recessione; l’altro, la “Ex-Pettinature Lane”, ormai dismessa da tempo, la cui
area, interamente recintata, viene mantenuta dal privato in ordinario stato manutentivo, ma risulta
totalmente sottratta da qualsiasi connessione con il resto della città.
Analogo intervento, sempre inserito nel dossier di candidatura del “Bando Periferie”, ma inserito
all’interno dell’area Strategica “Ex Montefibre”, è quello che prevede la creazione della nuova piazza
centrale. Si tratta di un progetto di iniziativa pubblica, su aree per la maggior parte pubbliche ed in
parte private, in sinergia con le proposte avanzate dai soggetti privati nel “masterplan” dell’intera
area strategica ex-Montefibre. La piazza sarà prevalentemente accessibile tramite la passerella ciclo40
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pedonale verde che connota con il suo aspetto l’intero progetto: da qui si sviluppa la grande area
pavimentata in lastre, in cui trovano posto le grandi aiuole di sosta, le lunghe gradonate per lo
spettacolo o la socializzazione, verso il giardino pensile, cuore della piazza e nel contempo confine
della medesima. Limitrofi a questa si troveranno diversi parcheggi per auto in grado di accogliere i
fruitori dei negozi o della piazza medesima
Le tempistiche e le modalità di realizzazione degli interventi sono disciplinate dalla convenzione
sottoscritta nel dicembre 2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui efficacia è
subordinata dalla data di registrazione della convenzione medesima da parte della Corte dei Conti.
Con attenzione alla mobilità sostenibile, è stata presentata la richiesta di finanziamento a valere su
fondi regionali per il completamento della pista ciclabile di Corso Prestinari -Via Torino, sono state
avviati gli interventi degli Accordi Quadro relativi alle manutenzioni delle piste cicliabili, della
segnaletica stradale, delle pavimentazioni lapidee e in asfalto.
E’ stato concluso il cantiere adiacente alla Stazione ferroviaria relativo all’area “Movicentro”
finanziato con contributi Regionali PTI “Terra di Mezzo” e sono stati completati su via De Rossi allo
scopo di adeguare il tratto stradale realizzando il marciapiede e la segnaletica.
E’ inoltre stata avviata la gara d’appalto dei lavori relativi al nuovo Parcheggio di C.SO Fiume che
amplierà l’offerta di posti auto in prossimità della Stazione.

MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
Programma 01
Sistema di protezione civile
Si è conclusa l’attività di compilazione del Piano Comunale di Protezione Civile e dei connessi
Regolamenti.
E’ continuata la formazione del personale (volontario e dipendente del Settore) al fine di raggiungere
adeguati livelli operativi. Sono proseguite anche le attività di approntamento del C.O.M., rilevando
una carenza manutentiva nella sede operativa del Gruppo Comunale Protezione Civile che se non
superata potrebbe generare difficoltà in caso di emergenza.
MISSIONE 12
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 01
Interventi per l’infanzia e minori e per asili nido
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria
Si è provveduto a dare esecuzione ai Provvedimenti civili emessi dai Tribunali per i Minorenni e dai
Tribunali Ordinari con riferimento ai minori in carico al Servizio Sociale e sono state svolte le
indagini richieste dalle Autorità Giudiziarie Minorili;
Accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati
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E’ proseguita l’attività di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati richiedenti
protezione internazionale: al 31.12.2017 sono in carico 18 minori stranieri richiedenti protezione.
Sostegno economico alle famiglie
Sono proseguiti gli interventi di integrazione economica a favore di famiglie monoparentali sotto
forma erogazione di un contributo mensile a favore di 35 minori non riconosciuti dal padre;
Sono stati esaminate 132 domande di assegni di maternità dei Comuni e 308 domande di assegni per
il nucleo familiare con almeno tre minori.

Progetto Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A.)
Dal mese di settembre 2016, 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 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 31.12.2017 per il territorio del Comune di Vercelli sono state raccolte ed esaminate
n. 545 domande, sono state accolte n. 102 domande. Il Progetto prevede l’erogazione di contributi
alle famiglie con minori e disabili con ISEE fino a 3.000,00 euro che seguano attivamente progetti di
reinserimento sociale e lavorativo predisposti dall’equipe multidisciplinare.
Affidamento familiare
Al 31 dicembre 2017 sono seguiti 10 progetti di affido familiare.
Adozioni nazionali e internazionali
E’ stata rinnovata la convenzione con ASL VC, Consorzio CASA, Consorzio CISAS e Unione
Montana dei Comuni della Valsesia per il funzionamento dell’equipe adozione sovrazonale. E’
proseguita l’attività di valutazione e formazione delle coppie disponibili all’adozione.
Inserimento di minori in comunità residenziali
Al 31 dicembre sono inseriti 41 minori a seguito di interventi attivati a protezione dei minori o dei
genitori con figli minori in condizioni di emergenza o soggetti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria.

Inserimento di minori in comunità residenziali in regime di diurnato
Sono stati attivati percorsi educativi per 7 minori all’interno di Comunità residenziali per la durata di
alcune ore giornaliere.
Centro Famiglie di Villa Cingoli
Presso il Servizio per la Famiglia di Villa Cingoli si sono conclusi 4 interventi di mediazione familiare
finalizzate al sostegno della genitorialità. destinata a coppie separate e/o in procinto di separarsi al
fine di trovare accordi rispetto alla gestione dei figli.
Sempre presso il Servizio di Villa Cingoli si sono svolti gli incontri prescritti dal Tribunale in spazio
neutro e alla presenza di un educatore professionale (20 interventi attivi al 31 dicembre 2017). Presso
il Centro per le Famiglie si sono svolte 36 riunioni di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per attività di
supporto alla genitorialità.
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Si è concluso il ciclo di incontri della “Scuola per genitori” organizzati in collaborazione con
l’Associazione Amabilmente.

Educativa territoriale
Al 31 dicembre 2017 sono attivi 30 interventi di educativa domiciliare o territoriale a supporto delle
famiglie nello svolgimento delle proprie funzioni educative e genitoriali.
Proseguono le attività di sostegno e collaborazione con i centri oratoriali di aggregazione giovanile e
l’attività di sostegno al progetto “Antidispersione scolastica” dell’Istituto Rosa Stampa.

Programma 02
Interventi per disabilità
Proseguono regolarmente le attività e gli interventi ordinari che prevedono servizi assistenziali e di
sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie sia nell’ambito dei Centri Comunali: Cascina Bargè
(20 utenti disabili) e Centro Galilei (10 utenti disabili), sia sul territorio.
Proseguono gli incontri del “Tavolo disabilità” costituito con i rappresentanti del Comune, delle
associazioni di volontariato attive sulla disabilità e dei servizi specialistici dell’ASL) finalizzati
all’individuazione dei bisogni del territorio sulla disabilità e alla predisposizione di progetti condivisi
tra i vari partecipanti per soddisfare i bisogni rilevati.
E’ stato attivato, in collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio nel campo
della disabilità, il progetto “Tempo di leggerezza” per garantire un sostegno alle famiglie con persone
disabili.
Il progetto prevede l’inserimento delle persone disabili nell’ambito di attività laboratoriali
organizzate e mirate allo sviluppo delle capacità fisiche e sensoriali dei partecipanti.
Laboratori realizzati al 31.12.2017: laboratorio di cucina, laboratorio della cartapesta, centro estivo,
laboratorio musicale.
I suddetti laboratori hanno visto l’inserimento e la partecipazione di 30 ragazzi disabli.
Programma 03
Interventi per gli anziani
Proseguono regolarmente le attività e gli interventi ordinari volti all’assistenza socio-sanitaria delle
persone anziane del territorio e precisamente:
- n. 196 anziani in assistenza domiciliare per n. 50422 ore di servizio
- n. 95 integrazioni rette per l’inserimento di anziani in struttura residenziale
- n. 10 anziani seguiti presso il Centro per anziani comunale
- n. 8 Centri di incontro per anziani sul territorio
- n. 30 anziani fruitori del servizio di telesoccorso
- n. 17 anziani fruitori del servizio di lavanderia
- n. 44 anziani fruitori del servizio di consegna pasti al domicilio.
Con riferimento ai progetti relativi al mantenimento delle capacità cognitive e motorie degli anziani
(Palestra della mente e Corsi di ginnastica dolce) proseguono:
- le attività intraprese che hanno visto la partecipazione di 33 utenti ai laboratori di: riabilitazione
cognitiva, orientamento spazio temporale e musicoterapia tenuti presso i locali dell’ex Ipai di Via
Forlanini, con l’Associazione AVMA finalizzati a mantenere il più a lungo possibile le facoltà mentali
e le capacità relazionali dalle persone affette da morbo di Alzheimer;
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- le attività di ginnastica dolce tenute da personale specializzato sono proseguite, presso il Centro per
anziani Cadaldì, una volta alla settimana con la partecipazione di 10 anziani.
Con il Progetto Home Care Premium, prorogato sino al 30.06.2018, sono stati attivati interventi volti
a garantire l’assistenza domiciliare di 16 anziani non autosufficienti.
Sono state realizzate opere di messa a norma per l’attivazione del Centro medico Polifunzionale
presso il Centro Anziani di Via Restano.
Programma 06
Interventi per il diritto alla casa
Proseguono le attività dei servizi consolidati attivi:
- assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica
- sostegno alle attività del Centro di Accoglienza Notturna per uomini adulti
- accoglienza temporanea di nuclei in stato di bisogno in alloggi dedicati
- interventi di ospitalità provvisoria in altre strutture ricettive territoriali
- interventi di sostegno volti al mantenimento dell’abitazione di edilizia residenziale pubblica
Con riferimento all’Agenzia Sociale Locazione (ASLO) si evidenzia quanto realizzato:
Ottenuto il finanziamento con la partecipazione al Bando regionale
Nominata la Commissione di valutazione circa le situazioni di morosità incolpevole
Individuato il personale da adibire all'attività di sportello
Aperto lo sportello al pubblico due giorni alla settimana per n. 4 ore.
Per quanto concerne il Fondo Sociale, al fine di prevenire la richiesta di pronuncia di decadenza da
parte di ATC per le morosità accumulate dagli inquilini degli alloggi di ERP si è provveduto ad
effettuare interventi economici al fine di garantire la partecipazione dei soggetti in difficoltà al Fondo
Sociale Regionale.
E’ stato altresì attivato il Fondo Morosità Incolpevole con gli stanziamenti regionali e sono stati
risolti, con accordi tra Comune, inquilino e proprietario, n. 7 casi di sfratto.
Approvata la convezione tra il Comune e l’Associazione Don Luigi dell’Aravecchia per l’accoglienza
di nuclei in situazione di emergenza abitativa.
Social Housing: progetto completato il 25.05.2017 con l’inserimento di 12 nuclei, individuati dal
Servizio Sociale, negli alloggi dello stabile di Viale Torricelli, 3, proseguono il monitoraggio
dell’intervento e gli interventi del Servizio Sociale per promuovere l’autonomia dei soggetti inseriti.
Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Tutele
L’attività afferente le tutele ha visto l’assegnazione di detta 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, nonché
ricerca presso banche dati di riferimento ove non reperibili nei fascicoli stessi; 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 nuove “Richieste per misure di
Tutela” in capo a soggetti indicati di cui ai relativi ricorsi ed eventualmente già in carico ai servizi
sociali medesimi.
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La priorità significata dall’amministrazione è quella di operare la rendicontazione per quanto non
ancora concluso nei fascicoli dei tutelati stessi.
Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno 2017, con quota di percentuale di risorsa dedicata a tale
attività, si è proceduto alle attività ordinarie relative a contatti e corrispondenza d’ufficio con nuovi
legali, nonché alla predisposizione di lettere per le attività a carico del pro-tutore dell’Ente. E’ stata
effettuata, conclusa e trasmessa al Tribunale di Vercelli n. 1 rendicontazione riferita all’anno 2015.
Restano da rendicontare ancora n. 47 situazioni. Allo stato attuale vi sono n. 11 situazioni attive di
tutele.

Attribuzione funzione di predisposizione progettualità per accesso ai finanziamenti SPRAR
Entro la data del 31 marzo 2017, in attuazione di quanto disposto dall’Amministrazione con atto
deliberativo n. 84 del 24.3.2017 ad oggetto: “Adesione della Città di Vercelli al sistema di
prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione
internazionale o di permesso umanitario nell'ambito del sistema di protezione per i richiedenti asilo
e rifugiati (s.p.r.a.r.) - atto di indirizzo.”, è stato redatto ed inviato on - line al servizio sprar nazionale
la proposta progettuale ed il relativo piano finanziario provvisorio per l’accoglienza presso la Città
di Vercelli di complessivi n. 15 unità.
Sono state ulteriormente fornite le integrazioni richieste in data 28.4.2017, in attesa delle
determinazioni circa la relativa approvazione della proposta ed eventuale rimodulazione del Piano
Finanziario Provvisorio. Successivamente saranno avviate le procedure di gara per la ricerca
dell’ente attuatore.
Il progetto presentato è stato definitivamente approvato a seguito degli adeguamenti richiesti del
piano finanziario.
Nel corso della seconda parte dell’anno sono stati avviati dal competente ufficio tecnico i lavori di
adeguamento e ristrutturazione degli immobili individuati quali appartamenti messi a disposizione
dell’Amministrazione. I lavori di adeguamento degli alloggi di Via Garrone si sono conclusi entro la
fine dell’anno, mentre per l’alloggio di viale Rimembranza alla data del 31.12.2017 i lavori erano
ancora in corso e la loro conclusione è stata prevista nelle prime mensilità dell’ano 2018.
Inoltre, con atto di Giunta Comunale n. 427 del 20.12.2017, è stata operata la modifica del progetto
nel numero di genere per i richiedenti asilo, rifugiati e protezione umanitaria nell’ambito del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - S.P.R.A.R. (ORDINARI), definendo l’accoglienza per
i seguenti adulti: n. 11 donne e n. 4 uomini.
Tali aspetti hanno comportato l’avvio delle procedure per la scelta dell’ente attuatore
successivamente al termine dei lavori in tutti i locali.

Emporio Solidale
Sono proseguite le azioni attivate per questo progetto tese alla prevenzione del cronicizzarsi del
disagio mediante il reperimento e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità nell’ottica
di consentire alle persone di superare la crisi, riappropriandosi della propria autonomia.

Progetto Condominio Solidale
Individuati n. 4 alloggi per la realizzazione del progetto e fatta richiesta ad Atc per la destinazione
dei medesimi a procedure specifiche per gli utenti da inserire nel progetto.

Progetto ippoterapia
Completata la formazione del personale per l’attivazione del progetto, le modalità di attuazione del
progetto dovranno essere individuate nell’ambito di specifico regolamento.
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Progetto Social Hub
Attivato il progetto presso i locali messi a disposizione dall’Associazione Santa Teresa per
l’accoglienza diurna dei soggetti senza fissa dimora.
Progetto S.A.R.A.A.
Continuata sino al 31.12.2017 l’attività dello sportello con funzioni di consulenza e di supporto a tutti
quei nuclei che hanno problematiche abitative, rivolto ai cittadini che necessitano di assistenza nella
scelta della soluzione più adeguata alla propria situazione socio-economica.
L’attività di questo sportello ha consentito di ridurre “situazioni limite”, trovando una soluzione
abitativa prima dell’ultimo accesso dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione dello sfratto, a nuclei
famigliari in cui a volte sono presenti minori.

Progetto ambulatorio medico-dentistico-infermieristico
Effettuate riunioni tra Comune, Auser Provinciale Vercelli (promotore del progetto) e con altri Enti
(ASLVC, Fondazione CRV, AFM, Istituto scolastico IPSIA di Vercelli, Ordine dei Medici e
Chirurghi di Vercelli) per la valutazione di possibili ulteriori apporti alla realizzazione del progetto,
predisposizione bozza del protocollo d’intesa per la realizzazione e l’attivazione dell’Ambulatorio.

Proseguono le attività della Consulta Comunale del Volontariato e dei Tavoli interistituzionali attivati
dall’Ente:
- tavolo per le disabilità
- tavolo dell’emergenza abitativa
- tavolo per il recupero del cibo e la lotta allo spreco.

Programma 09
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Obiettivi strategici
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 2017, 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.
Nel corso del periodo 1.1.2017 - 31.12.2017 si è proceduto a seguito delle dichiarazioni di decadenza
operate all’avvio delle pratiche relative alla nuove concessioni che presuppongono la richiesta.
Si sono realizzate nel periodo n. 4 decadenze.
Sono state effettuate n.3 nuove concessioni di area a fronte delle decadenze operate, in relazione alle
richieste pervenute, per un totale economico pari ad € 68.853,72.
Si è, altresì, effettuata la concessione di un’area lottizzata per un totale economico pari ad € 11.126,16.

Obiettivi operativi
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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.
E’ stata bandita e affidata la nuova gestione biennale dei servizi Cimiteriali per Billiemme Cappuccini
e Brarola.

MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
e relativi programmi
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Proseguono come da programma gli interventi attivati a tutela della salute:
- continua l’attività dello Sportello Unico Socio Sanitario rivolto alle persone fragili con
problematiche socio-sanitarie;
- predisposto da parte dell’OSAV il questionario di rilevazione dei dati sulla salute dei cittadini e
dell’ambiente che è stato distribuito nel mese di giugno.
- continua l’attività del Tavolo Salute e Ambiente attuato dall’ASL con la partecipazione degli Enti
competenti in materia ambientale a cui partecipa l’Amministrazione Comunale.
- sono state realizzate prove sui gas per il monitoraggio del gas interstiziale presso l’asilo Girasole
che hanno dimostrato l’assenza di pericolo per gli alunni e per i lavoratori;
- sono stati avviati i monitoraggi sailgas nell’ambito della bonifica Lotto A “Montefibre”.

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
e relativi programmi
Programma 01
Industria, PMI e Artigianato
Nell’ottica di promuovere la semplificazione delle procedure per le imprese ed al fine di migliorare
strumenti operativi per gli operatori economici è stato potenziato lo Sportello Unico attraverso
l’attivazione del punto informativo unico per il pubblico in materia di Urbanistica, Edilizia, Attività
Produttive e Commercio sia attraverso l’avvio dell’ accorpamento dei servizi Sportello Edilizio –
SUAP per l’erogazione di servizi da remoto a favore degli operatori e dei cittadini.

Programma 02
Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori
La proposta di modifica dell’attuale Regolamento Comunale per l'Arredo e il Decoro Urbano della
Città di Vercelli (approvato nel 2014) è stata approvata dall’organo consiliare in data 28 settembre
con deliberazione n. 87. Il nuovo strumento regolamentare intende perseguire la riqualificazione degli
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gli spazi urbani attraverso interventi capaci di ridisegnarne gli ambiti, intervenendo sia in termini di
presidio del territorio ai fini della sicurezza urbana sia in termini di pianificazione delle collocazioni
delle strutture. Il nuovo regolamento inoltre, coerentemente con gli indirizzi strategici
dell’Amministrazione, intende disciplina la collocazione sul territorio degli strumenti passivi di
marketing territoriale, utili ai fini di una comunicazione ed informazione passiva turistica e culturale
sulla città.
Con D.G.C. n. 39 del 15.2.2017 l’Amministrazione ha stabilito di riavviare le istruttorie relative
all’assegnazione delle concessioni in scadenza dando mandato di procedere alla ripubblicazione del
bando per la assegnazione di concessioni in scadenza consentendo in tal modo la più ampia
partecipazione degli operatori economici ed il più ampio sviluppo delle aree mercatali. Esperiti gli
adempimenti relativi alla pubblicazione si è proceduto alla redazione della graduatoria provvisoria.
Ad ultimazione delle prescritte verifiche si procederà nei primi mesi del 2018 alla approvazione della
graduatoria definitiva ed al rilascio di nuove concessioni per posteggi su area pubblica.
E’ stata formulata la richiesta di finanziamento a valere sui Fondi POR FESR asse VI “Agenda
urbana” per rifunzionalizzare i negozi di Via G. Ferrari finalizzati ad incrementare l’offerta ai
consumatori ed ai turisti e valorizzare il commercio cittadino.
Programma 03
Ricerca e innovazione
Al fine di garantire il sostegno a Univer per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica,
dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione,
del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa con determinazione n. 1315 del 25 maggio si
è provveduto ad impegnare le risorse finanziarie appositamente stanziate relativamente alla quota
associativa annuale per il 2017.
Si è inoltre stipulato con UPO un protocollo per realizzare un unico Polo bibliotecario consentendo
di destinare spazi dell’Ex San Giuseppe a nuove attività di ricerca.
Programma 04
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Sviluppo Urbano ed Economico
E’ in corso l’integrazione dei sistemi informatici di gestione di MUDE e SUAP, avuto riguardo altresì
all’adozione delle nuove procedure di protocollazione adottate dall’Ente.
A far data dal 2 maggio 2017 è stato attivato lo Sportello Unico Edilizia Privata – Attività Produttive
e Sviluppo Economico - punto informativo unico per il pubblico in materia di Urbanistica, Edilizia,
Attività Produttive e Commercio.
Da tale data inoltre, per informazioni o approfondimenti su specifici procedimenti, i tecnici del
Settore ricevono gli interessati su richiesta, previo appuntamento, da definire anche attraverso
l’utilizzo del nuovo servizio “Sportello Facile” di Sistema Piemonte, accessibile dal sito istituzionale
dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vercelli.it.
E’ in fase di completamento l’accorpamento dei servizi Sportello Edilizio – SUAP per l’erogazione
di servizi da remoto a favore degli operatori e dei cittadini.
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio della rete di telecomunicazioni a banda
ultralarga:
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⋅ con deliberazione n. 341 del 17 ottobre 2017 è stato approvato lo schema di convenzione che
disciplina le modalità di interazione con l’operatore di telecomunicazioni in possesso
dell’autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art.
25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) ai fini della
realizzazione della rete in fibra ottica utilizzando, prioritariamente, infrastrutture di nuova posa o
esistente,
con deliberazione n. 414 assunta in data 14 dicembre 2017 è stato altresì approvato lo schema di
convenzione che disciplina la collaborazione con Regione Piemonte, Ministero dello Sviluppo
Economico ed Infratel per velocizzare gli iter amministrativi e autorizzativi ai lavori al fine di
realizzare gli interventi di infrastrutturazione tramite rete primaria e secondaria di accesso a banda
ultra larga anche nelle aree bianche del territorio comunale in cui non vi è l’interesse degli operatori
economici ad investire.
Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City Politiche Ambientali ed Energetiche
Nel corso dell’anno il settore ha partecipato con altri comuni e capoluoghi di provincia piemontesi a
confronti di carattere tecnico-amministrativo collegati alle attività di cablaggio in fibra ottica sul
territorio nazionale (Piano Banda Ultra Larga). nell’ambito di tali confronti sono stati approfonditi
gli aspetti di ambito tecnico per consentire al meglio la tutela e possibilità di manutenzione del suolo
pubblico in presenza di interventi di notevole estensione ed impatto.
Grazie alla consapevolezza acquisita con la partecipazione a tali incontri è stato possibile richiedere
ed ottenere in tempo utile alcune risorse di carattere finanziario da utilizzarsi per coadiuvare nelle
relative attività i tecnici di settore, insufficienti per gestire la mole di procedimenti derivanti dagli
imminenti cablaggi.
Nell’arco dell’anno si è sviluppata un’ulteriore attività che ha riguardato più specificamente il
territorio cittadino, tesa a cablare in maniera estensiva la città ed a consentire l’accesso della fibra
ottica a numerose migliaia di unità immobiliari.
Trattandosi di intervento che comporta per sua natura l’attivazione di centinaia di cantieri sul suolo
pubblico, il settore OOPP, ancorché non diretto interlocutore per gli aspetti edilizi e di emissione
delle autorizzazioni nei confronti dei richiedenti esterni, è stato chiamato a assumere un ruolo di
coordinamento finalizzato a:
- fare comprendere ai soggetti esterni i vari soggetti istituzionali aventi titolo ad esprimersi per
l’ottenimento delle autorizzazioni;
- fare conoscere i relativi uffici ed indirizzare ai corretti interlocutori per un più fluido percorso
amministrativo;
- individuare modalità operative necessitanti di miglioramento;
- elaborare modalità tecniche di intervento, nei rispetti del progetto tecnico di cablaggio, tali da
minimizzare l’impatto nell’immediato ed in ottica di gestione futura della città.
Nel ruolo sopra descritto il Settore ha predisposto un documento aggiuntivo alla convenzione di cui
alla deliberazione n. 341 del 17 ottobre 2017, finalizzato alla migliore tutela degli interessi del
comune per gli aspetti non già previsti dalla convenzione.
L’insieme delle attività condotte dal settore consente in maniera effettiva il cablaggio con reti ad
altissima velocità, destinate anche all’utenza domestica, del territorio cittadino di Vercelli
E proseguita nel corso dell’anno l’attività tecnica finalizzata all’emissione delle autorizzazioni di
manomissione sul suolo pubblico necessarie per consentire interventi di nuova installazione,
manutenzione e riqualificazione delle seguenti reti di sottoservizi:
- telefonia e fibra ottica di vari operatori (in aggiunta agli interventi estensivi sopra descritti);
- rete distribuzione gas;
- rete distribuzione acqua potabile e rete fognaria;
- rete distribuzione di energia elettrica.
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Nell’ambito dei processi di autorizzazione riguardanti le reti si è svolta nei confronti dei richiedenti
una costante opera di sensibilizzazione ed informazione per gli aspetti di realizzazione tecnica degli
interventi e di corretta programmazione degli interventi finalizzata a minimizzare l’impatto sulla
viabilità.

MISSIONE 17
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Programma 01
Fonti energetiche
Tra le proposte progettuali inserite nel dossier di candidatura del “Bando Periferie” di cui al D.P.C.M.
6 dicembre 2016 figura l’intervento AS1.c Area Strategica “Pettinature Lane” che prevede la
sostituzione, in tale ambito, di parte dei corpi illuminanti attualmente presenti, ormai inadeguati da
un punto di vista sia energetico che funzionale, con nuovi apparecchi a LED, più performanti come
rapporto illuminazione/consumo, e sicuramente dotati di una durata media di vita di molto superiore
rispetto alle attuali lampade presenti, garantendo una sensibile riduzione della manutenzione
necessaria, ma soprattutto un significativo risparmio energetico ed un aumento della percezione di
sicurezza dei luoghi. Il progetto prevede un co-finanziamento del 50% a carico del soggetto privato.
Le tempistiche e le modalità di realizzazione dell’intervento sono disciplinate dalla convenzione
sottoscritta nel dicembre 2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui efficacia è
subordinata dalla data di registrazione della convenzione medesima da parte della Corte dei Conti.
Settore Opere Pubbliche
E’ stato definito in collaborazione con Atena Spa l’accordo attuativo relativo al Contratto di gestione
dell’Illuminazione Pubblica sulla base dei contenuti del Master Plan già approvato a fine 2016.
L’accordo approvato permette il rinnovo di 7000 punti luce con la sostituzione degli apparecchi
illuminanti utilizzando la tecnologia a led. Ciò consentirà di raggiungere l’obiettivo 20-20-20
convenuto nel PAES e migliorare sensibilmente il livello di illuminazione delle aree pubbliche
cittadine.
I contenuti tecnici dell’accordo consentono di realizzare interventi con il rispetto diei più elevati
standard di efficienza, qualità, durabilità e costi di gestione degli impianti, come illustrato in apposita
relazione comparativa con interventi analoghi effettuati attraverso i bandi CONSIP.
L’accordo attuativo, con il progetto esecutivo permetterà di verificare compiutamente i livelli di
efficienza luminosa e energetica dei rinnovi.
Inoltre attraverso il cofinanziamento POR-FESR Asse VI “Agenda Urbana” è previsto di attrezzare
la città con “Pali intelligenti” con rilevatori di presenza e con supporti utili alla gestione e
distribuzione di dati finalizzati alla “Smart city”.
In tutti gli edifici scolastici e nelle sedi istituzionali dell’Ente sono stati installate valvole
termostatiche.
MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma 01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Obiettivi operativi
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Ufficio Europa e Europe Direct
Ufficio Europa

Nell’ambito della propria attività, oltre alla redazione della Newsletter mensile inviata a tutti i settori
dell’Ente e ai tutti i Comuni della provincia, sono stati segnalati all’amministrazione comunale i bandi
europei, regionali e delle fondazioni, pubblicati o in via di pubblicazione, al fine di consentire
l’individuazione di quelli più idonei al raggiungimento degli obiettivi di programma.

Nel corso del 2017 sono stati redatti e presentati i seguenti progetti:

-

Bando Fondazione CRT Note&Sipari – Le Forme del Suono - scadenza 28 febbraio;
Bando Compagnia di S. Paolo “La valorizzazione a rete delle risorse culturali urbane e
territoriali” - realizzato con la società di Torino S&T scadenza (13 aprile 2017);
Bando Urban Innovative Actions – progetto SITeUP – scadenza 14 aprile 2017;
Progetto CIVITAS - Sumps-Up innovation pilot pool – scadenza 24 maggio 2017;
Bando COMM/ROM/ED/2018-2020 Selezione di partner per lo svolgimento di attività in
qualità di Centri di Informazione Europe Direct in Italia (2018-2020);
Bando Fondazione CRT Note&Sipari - S. Andrea: un sogno lungo 800 anni - scadenza 15
settembre 2017;
Regione Piemonte L.R. 28/8/78 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività
e dei beni culturali” – “Basilica di Sant’Andrea: un sogno lungo 800 anni” – Scadenza 2
ottobre.

Europe Direct

Il Centro Informativo Europe Direct nel 2017 oltre alla gestione ordinaria dello sportello, del sito web
dedicato e dei social media per la diffusione sul territorio delle informazioni relative alle politiche ed
opportunità dell’Unione europea ha realizzato tutte le attività previste dal Piano d’Azione presentato
coinvolgendo la rete di istituzioni, associazioni ed enti locali che hanno collaborato attivamente alle
iniziative poste in essere:

-

-

-

Adesione di Europe Direct Vercelli insieme all’intera rete nazionale Europe Direct, alla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed al Parlamento europeo alla campagna
“M’illumino di Meno” per il giorno 24 febbraio 2017, con lo spegnimento delle luci degli
uffici Europe Direct, di Piazza Cavour e della facciata della Basilica di S. Andrea.
Percorso formativo sul tema ambientale in particolare sulla risorsa acqua per gli istituti
secondari di secondo grado in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale, Università
del Piemonte orientale, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia ed Arpa Piemonte Dipartimento di Vercelli.
Il percorso si è concluso con un evento finale il giorno 14 marzo 2017 presso la Cripta di
S.Andrea dal titolo “Uomini e acque: nuovi orizzonti per l’Europa”. Totale classi coinvolte:13
– totale alunni: 260 circa.
Percorso formativo “Sono vuoto senza vuoto”: percorso di educazione alla cittadinanza
europea, alla nascita e costruzione dell’Ue, al diritto al voto ed alla conquista del voto da parte
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-

-

-

-

-

-

-

-

delle donne, in Italia ed in Europa con un confronto tra alcuni dei Paesi europei, conclusosi
con la Festa dell’Europa. Totale classi coinvolte: 22 – totale alunni: 400 circa.
60° di Unione: un voto tira l’altro, ovvero la celebrazione del 60esimo anniversario dei Trattati
di Roma ed evento conclusivo del percorso di formazione “Sono vuoto senza voto” Evento:
Festa dell’Europa - 11 maggio - Piazza Cavour.
Partecipazione del Centro ED alla Fattoria in Città organizzata da Ascom di Vercelli con stand
informativo (30 maggio – 4 giugno 2017);
Percorso formativo sul Cyberbullismo durante il quale gli studenti sono stati informati sulle
politiche dell’Ue in materia di sicurezza digitale incluso ad esempio l’acquisto online e la
tutela della privacy ed, in parallelo, gli insegnanti sono stati formati tramite altri canali sui
rischi dell’uso non adeguato del linguaggio digitale e dei social e su come prevenire il
Cyberbullismo (formazione prevista dal piano nazionale).
Totale classi coinvolte: 55 – Totale alunni: 1100 circa.
Il percorso si è concluso con un evento finale “Quando il bullismo naviga in rete:
cyberbullismo ed educazione emotiva” presso il Teatro Civico in data 29 maggio 2017. Prima
parte: spettacolo “Condividi?” della compagnia teatrale TeatroinMovimento, seconda parte:
relatori della Commissione europea – Direzione Generale Connect, Miur (Generazioni
Connesse) Centro Scolastico Territoriale di Vercelli, Università del Piemonte orientale,
Polizia Postale e la Senatrice Elena Ferrara;
Organizzazione e partecipazione con delegazione vercellese al Dialogo con i Cittadini
organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea con la Commissaria
europea Marianne Thyssen - 8 giugno a Torino;
Partecipazione del Centro ED con stand informativo alla fiera Euromercato organizzata da
Confesercenti (dal 08/06/2017 – 11/06/2017)
Partecipazione del Centro ED con stand informativo all’evento Opportunità in Europa per i
giovani presso Università del Piemonte orientale il 25/09/2017 - Numero di partecipanti: 60
Partecipazione all’evento organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Vercelli
#BeActive Night Moves 2017 con stand informativo nei giorni 23 e 24 settembre 2018
Organizzazione dell’evento #InvestEU – Un piano degli investimenti per l’Europa in
collaborazione con Europe Direct Torino e CCIAA” Fondi FEI Juncker” –presso la Camera
di Commercio di Vercelli il 26 settembre;
Organizzazione evento Dibattito “Diamo voce all’Europa” 6 ottobre presso la Cripta di
S.Andrea in collaborazione con il Centro d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte e
l’Università del Piemonte orientale totale partecipanti: 140
Partecipazione alla Festa dei Popoli con stand informativo - 7 ottobre presso l’area Pisu di
Vercelli;
Partecipazione all’evento “30 anni di Erasmus: un viaggio tra le esperienze… un’opportunità
per tutti!” del 2 novembre 2017organizzato in collaborazione con Università del Piemonte
Orientale, ESN e Ufficio Scolastico Territoriale N. partecipanti: 120
Attività di formazione presso l’Istituto Lanino sulle opportunità offerte dall’Europa per i
giovani

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
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Nel corso dell’anno 2017 il Servizio Patrimonio ha proceduto nella attività di gestione degli immobili
e delle alienazioni dei beni indicati nei piani di vendita.
In particolare, per quanto riguarda la gestione, sono state verificate le entrate provenienti dai canoni
di affitto e, segnatamente per gli usi commerciali, sono state predisposti gli atti relativi alle attivazioni
in giudizio in seguito a rilevate morosità. Conseguentemente, sono state intraprese con esito
favorevole le azioni volte al recupero dei crediti laddove si rilevavano criticità.
Relativamente alle alienazioni, è stato predisposto il Piano Triennale 2017-2019 nel quale è stato
confermato l’interesse alle alienazioni dei cespiti del piano precedente, integrato con le nuove
proposte di vendita. L’esperimento d’asta pubblica, fissato per il mese di settembre, ha dato esito
negativo. Nonostante il trend non particolarmente favorevole e un mercato immobiliare fermo, in
seguito alla diserzione dell’asta sono state poste le basi per l’alienazione della Cascina Fassina di
Olcenengo.
Inoltre il Servizio, in seguito a quanto previsto dalla nuova Macrostruttura dell’Ente, si è attivato
relativamente alle pratiche di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà su terreni
inseriti nelle aree .P.E.E.P. cittadine.
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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 2017.
Le principali attività svolte nel corso del 2017 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 01/01/2017

SPESE

IMPEGNI

3.651.585,22

F.P.V. parte corrente

861.481,33

F.P.V. parte capitale

9.904.829,31

Disavanzo di Amm.ne

511.730,84

32.752.526,75

30.559.006,28

Tit.1 - Spese correnti

36.650.426,02

Tit.2 - Trasf. correnti

4.987.905,38

5.359.499,44

FPV di parte corrente

675.319,83

Tit.3 - Entrate extratributarie

8.535.043,14

7.666.604,50

Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.4 - Entrate C/capitale

1.673.489,06

1.196.570,54

F.P.V. in c/capitale

850.000,00

526.708,16

48.798.964,33

45.308.388,92

2.070.000,00

2.070.000,00

0,00

0,00

5.045.149,51

5.027.064,48

55.914.113,84

52.405.453,40

Tit.5- Entrate da riduzione attività fin.
TOTALE ENTRATE FINALI
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

PAGAMENTI
COMP + RES

11.420.871,78

Utilizzo Avanzo di Amm.ne

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

INCASSI
COMP +
RES

0,00

0,00

70.332.009,70

63.826.325,18

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

4.581670,88

36.885.926,50

6.439.636.26

10.260.438,02
850.000,00

850.000,00

TOTALE SPESE FINALI

56.017.854,75

44.175.562,76

Tit.4 - Rimborso di prestiti

3.365.520,94

3.365.520,94

0,00

0,00

5.045.149,51

5.099.416,13

64.428.525,20

52.640.499,83

5.391.753,66

11.185.825,35

70.332.009,70

63.826.325,18

Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI COMPETENZA
/FONDO CASSA
TOTALE A PAREGGIO

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 2017 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 01/01/2017

TOTALE
11.420.871,78

INCASSI

11.060.908,96

41.344.544,44

52.405.453,40

PAGAMENTI

13.040.693,27

39.599.806,56

52.640.499,83

Saldo di cassa al 31/12/2017

11.185.825,35

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

€ 0,00

Fondo cassa al 31/12/2017

11.185.825,35

RESIDUI ATTIVI

19.671.950,97

14.569.569,40

34.241.520,37

RESIDUI PASSIVI

4.706.577,99

13.892.960,79

18.599.538,78

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

675.319,83
10.260.438,02

15.892.049,09

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 31/12/2017 del Comune di Vercelli è così
riassumibile:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

15.892.049,09

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

15.546.382,05

Fondo contenzioso

150.000,00

Altri accantonamenti

160.428,36
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B) TOTALE PARTE ACCANTONATA

15.856.810,41

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

972.070,68
20.308,65

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

1.336.295,27

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

5.999.225,02

C) TOTALE PARTE VINCOLATA

8.327.899,62

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

828.707,43

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

-9.121.368,37

Si precisa che con il Consuntivo 2017 il disavanzo presenta un miglioramento rispetto alle risultanze
al 31.12.2016 pari ad € 3.184.757,64 oltre alla quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84.

1.1.1

Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione

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 31/12/2017

15.892.049,09

Accantonamenti

15.856.810,41

Di cui:
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

15.546.382,05

Fondo Contenzioso

150.000,00

Fondo per rinnovi contrattuali

145.000,00

Accantonamento per fine mandato del Sindaco

Vincoli per leggi e principi contabili

15.428,36

972.070,68

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
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dell’attività di distribuzione del gas naturale

293.173,41

Quota per acquisto libri di testo

11.395,00

Quota per spese per museo civico archeologico

40.000,00

Quota per riduzione indebitamento

479.867,04

Quota costituita con fondi regionali per persone
prive di sostegno famigliare

97.125,21

Quota costituita con fondi regionali per centri per le famiglie

5.154,87

Quota costituita con fondi per progetto F.A.M.I 2

10.116,26

Quota costituita con fondi provinciali per cantieri detenuti

5.307,84

Quota costituita con fondi provinciali per interventi
Piano Locale Giovani
Quota costituita con fondi da CRT per progetto “Un violino sull’acqua”
Quota costituita con fondi per SBN
Quota costituita con fondi per progetto “Home care premium”

100,00
11.000,00
1.300,00
12.167,30

Quota per interventi su edificio denominato Isabella de Cardona

5.363,75

Vincoli derivanti da trasferimenti

20.308,65

Di cui
Quota per interventi di rimozione copertura e bonifica amianto
Quota per funzioni trasferite per investimenti

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

20.088,64
220,01

5.999.225,02

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
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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 acquisto veicoli per struttura disabili

10.000,00

Quota per interventi su strutture con vincolo socio assistenziale

1.231.508,68

Quota per riduzione disavanzo da riaccertamento straordinario
e/o per riduzione indebitamento

1.500.017,00

Quota per acquisto attrezzature scolastiche

500,00

Quota per interventi di cui alle risorse provenienti da condono Edilizia abusiva
Quota per fondo per estinzione mutuo Istituto per il Credito Sportivo
Quota per introito lascito Avv. E. Ferraris

22.145,83
319.292,93
1.400.021,33

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 spese di gestione beni ex Fondazione Avogadro
Quota derivante da lascito Pomati Lucia
Quota per f.do produttività personale comunale a seguito rilievi MEF
Quota utilizzo canone addiz.le di cui alla L.222/07 Riconosciuto dal gestore

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

580.803,94
935,55
337.508,46
20.463,43

1.336.295,27

Parte destinata agli investimenti

828.707,43

Totale vincoli e accantonamenti

25.013.417,46

Totale parte disponibile (disavanzo da ripianare)

-9.121.368,37

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 (2013/2017).
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Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.D.C.E. a rendiconto.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ - CONSUNTIVO 2017
Titolo Capitolo

Descrizione

Totale residui
attivi

Perc.
minima

Importo minimo
fondo

Percentuale
fondo
applicata

Importo fondo

I

11000

Accertamenti ICI

I

13000

Accertamenti IMU

€ 453.985,71

90,85%

€ 412.425,48

93,00%

€ 422.206,71

€ 4.891.540,81

90,85%

€ 4.443.743,59

92,00%

€ 4.500.217,54

I

15001

Accertamenti TASI

I

80000

Vers. TARSU

I

81000

Vers. Addizionale TARSU

I

82000

Vers. TARSUG

I

90000

Vers. Accertamenti TARSU

I

85000

Vers. TARI

€ 5.026.469,12

84,31%

€ 4.238.062,84

88,00%

€ 4.423.292,83

III

689000

Vers. Sanz. CDS

€ 3.777.754,06

84,34%

€ 3.186.260,76

90,00%

€ 3.399.978,65

III

690000

Vers. Sanz. Infraz. Regolamento comunale

€ 243.818,27

97,97%

€ 238.863,09

100,00%

€ 243.818,27

III

795000

Vers. Canoni uso Palestre

III

760000

Vers. Retta Asilo Nido

III

650000

Vers. Canone Box mercatale

III

910000

Vers. Canone

III

914000

III

916000

III

915000

Vers. Canone Casa della Ruota

III

1071000

Vers. Utenze da terzi

III

1072000

Vers. Utenze impianti sportivi

III

1171000

III
III

€ 33.567,80

90,85%

€ 30.494,83

92,00%

€ 30.882,38

€ 1.965.662,51

84,31%

€ 1.657.346,54

94,00%

€ 1.847.722,76

€ 168.979,81

81,98%

€ 138.534,03

94,00%

€ 158.841,02

€ 77.043,43

51,65%

€ 39.796,31

52,00%

€ 40.062,58

€ 214.493,58

92,74%

€ 198.923,83

95,00%

€ 203.768,90

€ 4.381,64

77,25%

€ 3.384,63

80,00%

€ 3.505,31

€ 23.333,08

46,39%

€ 10.823,19

47,00%

€ 10.966,55

€ 32.764,96

77,74%

€ 25.471,15

78,00%

€ 25.556,67

€ 147.835,05

59,59%

€ 88.092,29

60,00%

€ 88.701,03

Vers. Canone Associazione

€ 7.199,05

75,70%

€ 5.449,60

76,00%

€ 5.471,28

Vers. Canone Viale della Rimembranza

€ 9.246,71

92,37%

€ 8.541,51

93,00%

€ 8.599,45

€ 35.734,03

63,72%

€ 22.769,45

64,00%

€ 22.869,78

€ 66.506,89

90,95%

€ 60.489,15

91,00%

€ 60.521,27

€ 57.829,66

39,47%

€ 22.825,78

44,00%

€ 25.445,05

Vers. Utenze S. Andrea

€ 30.071,23

60,95%

€ 18.329,24

65,00%

€ 19.546,30

850000

Vers. Canoni fondi rustici

€ 4.188,60

52,04%

€ 2.179,87

55,00%

€ 2.303,73

795004

Vers.sentenza contenzioso Piscina via Prati

€ 2.103,99
€ 17.274.509,99

100,00%

€ 2.103,99
€ 14.854.911,15

100,00%

€ 2.103,99
€ 15.546.382,05

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.
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.
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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.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza così sintetizzabile:
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2017
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2017
AVANZO/DISAVANZO
Avanzo di amministrazione applicato
Recupero quota annuale disavanzo
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

55.914.113,84
53.492.767,35
10.766.310,64
10.935.757,85
2.251.899,28
3.651.585,22
511.730,84
5.391.753,66

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 2017 competenza e residui:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
Avanzo applicato

2017
3.651.585,22

FPV iscritto in entrata (+)

10.766.310,64

Totale accertamenti di competenza (+)

55.914.113,84

FPV iscritto in spesa (-)

10.935.757,85

Totale impegni di competenza (-)

53.492.767,35

SALDO GESTIONE COMPETENZA

5.903.484,50

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

1.395.669,55

Minori residui attivi riaccertati (-)

3.199.027,53

Minori residui passivi riaccertati (+)

2.345.100,99

SALDO GESTIONE RESIDUI

541.743,01

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI (+)
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO (+)
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

5.903.484,50
541.743,01
9.446.821,58
15.892.049,09
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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
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.
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Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella sottostante:

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 dei servizi in conto terzi e partite di giro
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

5.045.149,51
5.045.149,51
-----

1.3 La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale
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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 (gestione residui)
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato iniziale (-)
Avanzo di Amministrazione applicato (-)
TOTALE

11.420.871,78
11.060.908,96
13.040.693,27
9.441.087,47
19.671.950,97
4.706.577,99
10.766.310,64
3.651.585,22
9.988.564,59

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.
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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

15.773.238,18

9.334.758,53

-6.438.479,65

-40,82

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2.670.519,79

952.986,00

-1.717.533,79

-64,32

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

5.094.545,32

2.864.876,05

-2.229.669,27

-43,77

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

5.704.641,46

4.226.203,10

-1.478.438,36

-25,92

2.749.201,61

2.272.137,88

-477.063,73

-17.35

465.194,78

0,00

-465.194,78

-100,00

0,00

0,00

0,00

-

78.876,77

20.989,41

-57.887,36

-73,39

32.536.217,91

19.671.950,97

-12.864.266,94

-39,54

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

TITOLO 6 - Accensione prestiti
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

11.914.103,18

2.174.077,21

-9.740.025,97

-81,75

7.481.206,53

2.532.210,78

-4.948.995,75

-66,15

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

697.062,54

290,00

-696.772,54

-99,96

20.092.372,25

4.706.577,99

-15.385.794,26

-76,58

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,
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.
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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
11.420.871,78

Fondo cassa al 01/01/2017
INCASSI

11.060.908,96

41.344.544,44

52.405.453,40

PAGAMENTI

13.040.693,27

39.599.806,56

52.640.499,83
11.185.825,35

Saldo di cassa al 31/12/2017

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2016
Fondo cassa al 31/12/2017

11.185.825,35

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 2017, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella
seguente tabella:

FLUSSI DI CASSA ANNO 2017

Incassi/pagamenti
c/residui

Incassi/pagamenti
c/competenza

Totale
incassi/pagamenti
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11.420.871,78

FONDO CASSA INIZIALE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

5.603.890,11

24.955.116,17

30.559.006,28

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.737.037,54

2.622.461,90

5.359.499,44

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

1.690.966,83

5.975.637,67

7.666.604,50

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)

10.031.894,48

33.553.215,74

43.585.110,22

9.254.809,54

27.631.116,96

36.885.926,50

0,00

3.365.520,94

3.365.520,94

9.254.809,54
777.084,94

30.996.637,90
2.556.577,84

40.251.447,44
3.333.662,78

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

538.392,72

658.177,82

1.196.570,54

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

477.063,73

49.644,43

526.708,16

0,00

2.070.000,00

2.070.000,00

1.015.456,45
3.107.372,66

2.777.822,25
3.332.263,60

3.793.278,70
6.439.636,26

0,00

850.000,00

850.000,00

3.107.372,66

4.182.263,60

7.289.636,26

-2.091.916,21
0,00

-1.404.441,35
0,00

-3.496.357,56
0,00

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Totale Titoli 1+4 Spesa (B)
Differenza di parte corrente (C=A-B)

Titolo 6 - Accensione prestiti
Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)
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

0,00

0,00

0,00

13.558,03

5.013.506,45

5.027.064,48

678.511,07

4.420.905,06

5.099.416,13
11.185.825,35
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2 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2017 / PARAMETRI
DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
2.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017
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.
Con decorrenza dall'anno 2016 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo
1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno
degli enti locali.
Ai predetti enti viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli
schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Al termine dell'esercizio le risultanze contabili dimostrano il rispetto dell’obiettivo del pareggio,
come riportate nella tabella che segue:

In data 27.03.2018 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 2017 sulla
base delle risultanze sopra indicate.
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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 2017, 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.
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;
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•
•
•
•

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

%

32.935.621,67

28,01

32.752.526,75

58,58

24.955.116,17

60,36

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

6.587.626,47

5,60

4.987.905,38

8,92

2.622.461,90

6,34

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

8.820.450,48

7,50

8.535.043,14

15,27

5.975.637,67

14,45

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

1.777.276,67

1,51

1.673.489,06

2,99

658.177,82

1,59

850.000,00

0,72

850.000,00

1,52

49.644,43

0,12

2.070.000,00

1,76

2..070.000,00

3,70

2.070.000,00

5,01

10.000.000,00

8,51

0,00

0,00

0,00

0,00

54.545.000,00

46,39

5.045.149,51

9,02

5.013.506,45

12,13

117.585.975,29

100,00%

55..914.113,84

100,00%

41.344.544,44

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
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.
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Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da
contributi da parte dello Stato impone all’Amministrazione di non poter ridurre in modo significativo
le aliquote e le tariffe.
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli
accertamenti risultanti dal rendiconto 2017 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

%

29.061.984,09

88,24

28.878.889,17

88,17

21.215.650,14

85,02

8.627,52

0,03

8.627,52

0,03

8.627,52

0,03

3.865.010,06

11,73

3.865.010,06

11,80

3.730.838,51

14,95

32.935.621,67

100,00

32.752.526,75

100,00

24.955.116,17

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 unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
- la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP – temporanea e permanente)
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si
sia avvalso della facoltà di istituire il tributo.
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
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3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessive euro 32.752.526,75
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
Previsione
definitiva
13.567.746,19

DESCRIZIONE

Accertamenti

%

13.659.109,31

100,67

650.000,00

508.170,21

78,18

90.000,00

68.154,94

75,73

4.750.000,00

4.750.000,00

100,00

540.000,00

470.505,14

87,13

9.191.990,24

9.160.995,36

99,66

Diritti pubbliche affissioni

125.000,00

119.394,32

95,52

Altre tasse e tributi

147.247,66

142.559,89

96,82

29.061.984,09

28.878.889,17

99,37

8.627,52

8.627,52

100,00

3.865.010,06

3.865.010,06

100,00

32.935.621,67

32.752.526,75

99,44

Imposta Municipale Propria IMU
Imposta sulla Pubblicità
TASI
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 (ormai esaurito per il Comune di Vercelli) e i trasferimenti erariali erogati a
fronte delle agevolazioni ed esenzioni introdotte da norme statali per alcune tipologie di tributi di
spettanza comunale.
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
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

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di
competenza

%

Incassi di
competenza

%

6.275.905,27

95,27

4.781.490,18

95,86

2.578.761,90

98,33

251.021,20

3,81

149.715,20

3,00

10.000,00

0,38

35.700,00

0,54

39.200,00

0,79

16.200,00

0,62

25.000,00

0,38

17.500,00

0,35

17.500,00

0,67

6.587.626,47

100,00%

4.987.905,38

100,00%

2.622.461,90

100,00%

81

REG. INT. N. PRCC-46-2018

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2017 a seguito della continua
nell’ambito dell’attivazione del nuovo federalismo fiscale, ammontano a €
articolati:
Fondo Stato per maggiori detrazioni IRPEF
€
Fondo sviluppo investimenti
€
Contributo Stato per attività specifiche
€
Contributo Stato in conto interessi
€
Fondo Stato per rimborso quote IMU
€
Fondo Stato per ristoro TASI
€
Contributo Stato per accoglienza minori stranieri non accompagnati
€
Contributo Stato alle spese dei Comuni che accolgono richiedenti
protezione internazionale
€
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di
€ 407.066,90
Contributo da A.G.E.A. di Roma per prodotti lattiero-caseari nelle scuole €
Contributi da ASL 11 per convenzione servizi a valenza sanitaria
€

fiscalizzazione operata
995.006,22 e sono così
156.273,56
0,00
163.394,54
118.337,60
282.104,49
32.746,03
178.650,00
63.500,00

5.203,81
401.863,09

Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di
€ 2.728.337,42
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Attività assistenziali
€ 1.659.426,20
Attività culturali
€
42.710,55
Corsi di aggiornamento operatori della Polizia Municipale
€
0,00
Contributo regionale per attività diverse servizio civile
€
2.000,00
Contributo regionale per trasporti
€ 679.446,00
Contributo regionale per morosità incolpevole e progetto sostegno
Inclusione attiva
€ 116.535,34
Contributo regionale per educazione ambientale
€
0,00
Contributo regionale per diritto allo studio
€
37.601,17
Contributo regionale per interventi rivolti ai giovani
€
6.000,00
Contributo regionale per convenzione con scuole materne private
€
30.799,17
Contributo regionale per servizi socio educativi prima infanzia
€ 136.386,50
Contributo regionale per interventi di manutenzione ordinaria idraulica €
17.432,49
Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di
€ 651.079,64
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Contributi dalla Provincia di Vercelli per attività diverse
Contributi Comuni per attività diverse
Contributo da ATO 2 per attività assistenziale
Contributo da INPS per progetto assistenziale (Home Care Premium)

€. 15.057,84
€ 516.722,53
€
59.485,27
€
59.814,00

Trasferimenti correnti da imprese
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 149.715,20, relativi ai seguenti progetti:
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
progetto “Centro di accoglienza notturna”
€ 25.000,00
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
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progetto “Sostegno di famiglie e disabili”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
progetto “Interventi straordinari per fasce deboli”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
progetto “Centenario scautismo”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
progetto “Riqualificazione sede C.P.I.A.”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per attività
Culturali
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “Vercelli in arte”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “SARAA”
Contributo Fondazione Compagnia di S. Paolo per progetto “Il
giardino segreto”

€

13.500,00

€

13.521,20

€

4.000,00

€

6.000,00

€

45.000,00

€

15.000,00

€

14.700,00

€

12.994,00

Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 39.200,00, relativi ai contributi:
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per
Organizzazione di eventi di valorizzazione eccellenze culturali ed
Artistiche locali
€ 20.000,00
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “Un violino sull’acqua”
€ 11.000,00
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “Consiglio Comunale ragazzi2
€
3.000,00
Contributo da privati - ASCOM per il progetto “Tempo di leggerezza” €
5.200,00
Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 17.500,00, relativi al contributo europeo per il 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 2017 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

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

2.756.061,53

31,24

2.589.693,12

30,34

2.219.488,07

37,14

2.543.113,52

28,83

2.757.233,98

32,30

914.295,97

15,30

83

REG. INT. N. PRCC-46-2018

Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale TITOLO 3 Entrate
extratributarie

600,00

0,01

9,12

0,00

0,00

0,00

1.971.448,48

22,35

1.971.275,66

23,10

1.971.275,66

32,99

1.549.226,95

17,56

1.216.831,26

14,26

870.577,97

14,57

8.820.450,48

100,00

8.535.043,14

100,00

5.975.637,67

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
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 8.535.043,14
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
DESCRIZIONE
Proventi di beni

Stanziamenti
definitivi
1.237.924,84

%

Accertamenti di
competenza
1.162.248,94

%

Incassi di
competenza
855.002,53

1.518.136,69

1.427.444,18

1.364.485,54

Sanzioni circolazione stradale

2.500.000,00

2.712.104,46

902.547,33

Altre sanzioni amministrative

43.113,52

45.129,52

11.748,64

600,00

9,12

0,00

1.971.448,48

1.971.275,66

1.971.275,66

345.000,00

274.936,81

266.382,86

1.204.226,95

941.894,45

604.195,11

8.820.450,48

8.535.043,14

5.975.637,67

Proventi di servizi

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

%
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ENTRATE CORRENTI

Titolo I

Entrate Tributarie

€ 32.752.526,75

Titolo II

Entrate per trasferimenti

€ 995.006,22 dallo Stato
€ 3.992.899,16 dalla Regione e da altri Enti
Pubblici

Entrate extratributarie

Titolo III

€. 8.535.043,14

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
41.287.569,89
------------------ = 89,22
46.275.475,27
Entrate proprie correnti pro-capite: € 811,94

Nel Conto Consuntivo 2014 rispettivamente: 84,59% e € 840,13
Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 89,82% e € 903,81
Nel Conto Consuntivo 2016 rispettivamente: 88,64% e € 869,67

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate
correnti
4.987.905,38
----------------- = 10,78%
46.275.475,27
Entrate per trasferimenti pro-capite € 107,31
Nel Conto Consuntivo 2014 rispettivamente: 15,41% e € 153,05
Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 10,18% e € 102,45
Nel Conto Consuntivo 2016 rispettivamente: 11,36% e € 111,50
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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 più di competenza degli Enti Locali, per intervento normativo.
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.
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, che è rimasto sostanzialmente uguale anche per l’anno 2017.

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

Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

1.206.190,87

67,87

1.243.451,48

74,30

230.027,10

34,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tipologia 400: Entrate da alienazione
di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale
Totale TITOLO 4 - Entrate in
conto capitale

5.000,00

0,28

170,00

0,01

170,00

0,03

566.085,80

31,85

429.867,58

25,69

427.980,72

65,02

1.777.276,67

100,00

1.673.489,06

100,00

658.177,82

100,00

Le Entrate da alienazioni di € 170,00 sono derivate da introito per demolizione edifici
comunali posti nell’area parcheggio di C.so Fiume.

Le Entrate per contributi ed altre entrate in conto capitale sono provenienti da:
€ 1.243.451,48
€ 421.444,40
€ 122.007,08
€ 700.000,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 429.867,58
€ 255.803,73
€ 68.545,66
€ 12.913,60
€ 92.604,59

Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Introito per demolizione edifici area parcheggio di Corso Fiume
Altre entrate in conto capitale
Contributo costi di costruzione
Proventi concessioni ex D. L. 269/2003 – condoni edilizia abusiva
Diritti di superficie
Proventi derivanti da monetizzazione aree

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00
850.000,00

%

Incassi di
competenza

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

850.000,00

100,00

49.644,43

100,00

100,00

850.000,00

100,00

49.644,43

100,00

Le risorse rappresentate in questo titolo riguardano prelievi da depositi bancari in conto mutui Cassa
DDPP.
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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.
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 2017, 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

0,00

0,00

2.070.000,00

100,00

2.070.000,00

100,00

2.070.000,00

100,00

0,00

0,00

2.070.000,00

100,00

0,00
0,00
2.070.000,00

100,00

0,00
2.070.000,00

100,00

Nel bilancio 2017 per il ricorso all'indebitamento, gli importi iscritti si riferiscono a:
€ 850.000,00 per riscossione di somme da accensione di mutui con Cassa DD PP
€ 1.220.000,00 per riscossione di somme da accensione di mutui con Istituto per il credito sportivo

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
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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,
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

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO VII

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nel corso del l’anno 2017 non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione.

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
54.545.000,00

%

100,00

Accertamenti
di competenza
5.045.149,51

Incassi di
competenza

%

9,25

5.013.506,45

%

99,37
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4 ANALISI DELL'AVANZO
NELL'ESERCIZIO 2017

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

BILANCIO 2017

Avanzo applicato per spese correnti per estinzione
anticipata mutui
Avanzo applicato per spese in conto capitale
Totale avanzo applicato

1.372.720,99
2.278.864,23
3.651.585,22
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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.

861.481,33
9.904.829,31
10.766.310,64

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.

675.319,83
10.260.438,02
10.935.757,85
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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 2017 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 2017 si presenta come riportato nelle tabelle
seguenti.
SPESE PER TITOLI
Tit.1 - Spese correnti
Tit.2 - Spese in c/capitale
Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.
Tit.4 - Rimborso di prestiti
Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro
TOTALE SPESA

Impegni di
competenza
39.650.426,02

74,12

Pagamenti di
competenza
27.631.116,96

4.581.670,88

8,57

3.332.263,60

10,66

850.000,00

1,59

850.000,00

6,69

3.365.520,94

6,29

3.365.520,94

3,09

0,00

0,00

0,00

0,32

5.045.149,51

9,43

4.420.905,06

33,20

53.492.767,35

100,00

39.599.806,56

100,00

%

%
46,04
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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 2017.
TITOLO 1 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

Impegni di
competenza
9.401.309,59

23,71

Pagamenti di
competenza
7.507.418,99

%

%
27,17

5.501,32

0,01

5.501,32

0,02

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.683.816,77

6,77

2.290.950,00

8,29

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1.609.002,15

4,06

1.139.580,44

4,12

2.167.126,49

5,47

1.617.205,54

5,85

558.090,75

1,41

467.415,03

1,69

15.095,54

0,04

14.225,54

0,05

738.587,37

1,86

689.919,80

2,50

9.021.291,82

22,75

4.620.706,26

16,72

3.914.239,73

9,87

3.013.527,67

10,91

45.025,89

0,11

15.962,94

0,06

9.050.001,01

22,83

5.878.143,96

21,28

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
TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

441.337,59

1,11

370.559,47

1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

39.650.426,02

100,00

27.631.116,96

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 2017

%

8.597.963,13

21,69

718.075,17

1,81

23.136.038,39

58,35

Trasferimenti correnti

4.545.311,53

11,46

Interessi passivi

2.067.862,90

5,22

64.337,93

0,16

5.525,00

0,01

515.311,97
39.650.426,02

1,30
100,00

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

Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
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 2017, rappresenta la seguente situazione:
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Impegni di
competenza
744.311,42

16,25

Pagamenti di
competenza
477.862,94

0,00

0,00

0,00

0,00

283.524,73

6,19

195.298,00

5,86

38.140,59

0,83

0,00

0,00

753.617,21

16,45

569.441,23

17,09

740.431,18

16,16

628.230,01

18,85

0,00

0,00

0,00

0,00

440.819,66

9,62

431.320,15

12,94

289.625,19

6,32

150.788,99

4,53

911.143,89

19,89

638.879,16

19,17

0,00

0,00

0,00

0,00

380.057,01

8,29

240.443,12

7,22

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
4.581.670,88

0,00
100,00

0,00
3.332.263,60

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

%

%
14,34

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 2017
2.314,67

%
0,05

Investimenti fissi lordi

4.531.726,38

98,91

47.629,83

1,04

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

4.581.670,88

100,00

Contributi agli investimenti

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

ANNO 2017
0,00

%
0,00

Concessioni di crediti a breve termine

0,00

0,00

Concessioni di crediti a medio-lungo termine

0,00

0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

850.000,00

100,00

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

850.000,00

100,00

Acquisizioni di attività finanziarie

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

ANNO 2017
0,00

%
0,00

0,00

0,00

3.365.520,94

100,00

0,00

0,00

3.365.520,94

100,00

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

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 2017 non ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria.

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
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII - USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ANNO 2017

%

4.927.833,75

97,67

117.315,76

2,33

5.045.149,51

100,00
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PARTE 2^
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

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 € 24.065,72 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 € 214.198.266,08.
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 31/12/2017 con il
Metodo del Patrimonio Netto
Organismo

% di partecipazione al 31/12/2017

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

40 %
100 %
43,79 %
6,34 %
14,38%

Patrimonio netto
dell’Organismo

134.738.102,00
111.448,00
31.708,00
26.797.788,00
-3.647.794,00
TOTALE
di cui
Controllate
Partecipate
Altre

Valutazione

53.895.240,80
111.448,00
13.884,93
1.698.979,76
-524.552,78
€ 55.195.000,71
111.448,00
53.909.125,73
1.174.426,98

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:
CREDITI
FCDE
Credito IVA
RESIDUI ATTIVI

+
+
=

18.727.803,69
15.546.382,05
32.665,37
34.241.520,37
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IV)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria di €. 11.185.825,35.
I conti correnti postali ammontano ad €. 3.072.493,45 che la matrice imputa nella medesima voce del
deposito Cassa Depositi per l’accensione di mutui.

D) RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti risconti attivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31/12/2017 è di € 173.925.288,97.

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 come segue:
DEBITI
DEBITI DA FINANZIAMENTO
RESIDUI PASSIVI

+
=

€ 69.188.310,14
€ 50.588.771,36
€ 18.599.538,78

E) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
I ratei passivi ammontano a € 675.31,83.
II) Risconti passivi
L’importo finale di €. 58.358.604,56 deriva da Contributi agli investimenti per €. 57.997.256,79 e per
€. 361.347,77 da Concessioni pluriennali.

CONTI D'ORDINE
Risultano composti da:
1) Impegni su esercizi futuri per Euro € 10.343.204,51 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 € 28.887.516,69
A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari 7.175.079,91
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 € 4.545.311,53.
- B13) personale pari ad € 9.193.311,48.
- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 3.037.637,95 costituiti da:
a
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
€
25.068,72
b
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
€ 3.012.569,23
Sono presenti altri accantonamenti per € 14.301.811,43.
- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non
classificati nelle voci precedenti per € 465.924,29.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
C19) L’importo di €. 1.971.275,66 è relativo a dividendi e utili da partecipazioni finanziarie.
C20) Altri proventi finanziari relativi ad interessi attivi maturati nel corso del 2017 sul conto di
Tesoreria Unica.
ONERI FINANZIARI
Sono riferiti ad interessi passivi su mutui e anticipazione di cassa per complessivi €. 2.132.200,83.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) PROVENTI STRAORDINARI
E24a) Proventi da permessi di costruire (€ 191.852,80)
E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (€ 32.348.905,39) sono riferite
principalmente a maggiori entrate a residui e minori spese a residui nonché ad allineamento del valore
dei crediti e dei debiti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
E24d) Non si rilevano plusvalenze patrimoniali.
E24e) Comprende proventi da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per €
12.913,60.
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.
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:
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ELENCO DEGLI INCARICHI E
DELLE CONSULENZE AFFIDATI NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2017
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Elenco degli incarichi affidati nel corso dell’esercizio 2017
SERVIZIO AFFARI GENERALI
NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

IMPUGNAZIONE DELLA
SENTENZA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI TORINO N.
Avv.
Francesca
1283/2016, DEPOSITATA IN
Dealessi - Avv. Maria
DATA 20 OTTOBRE 2016
Olympia Pene Vidari
AVANTI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.

429 del 21/02/2017

Avv.
Alessandro
Mattaliano
OPPOSIZIONE
AD
INGIUNZIONE EX R.D. 639/1910 CONFERIMENTO
INCARICO 962 del 13/04/2017
LEGALE ED IMPEGNO DI
SPESA.

Avv.
Manferto

VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/OFFICINE
CREDENDINO DI MICHELE
Gianna CREDENDINO E C. SNC AVANTI
ALLA CORTE SUPREMA DI 1081 del 02/05/2017
CASSAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICO
LEGALE ED IMPEGNO DI
SPESA.

Avv. Filippo Campisi

PROCEDIMENTO
R.G.
N.
211/2017
AVANTI
AL
TRIBUNALE DI VERCELLI,
SEZIONE
LAVORO
CONFERIMENTO
INCARICO 1342 del 25/05/2017
LEGALE ED IMPEGNO DI
SPESA.

15.928,88

1.828,80

16.006,57

11.672,96
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RICORSO AVANTI ALLA CORTE
DI CASSAZIONE,
SEZIONE
LAVORO, PER LA RIFORMA
DELLA SENTENZA N. 556/2016
1343 del 25/05/2017
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO - CONFERIMENTO
INCARICO
LEGALE
ED
IMPEGNO DI SPESA.

7.660,38

Avv. Claudio Roselli

PROCEDIMENTO EX ART. 447
BIS
C.P.C.
AVANTI
AL
TRIBUNALE DI VERCELLI,
GIUDICE DELLE LOCAZIONI - 2349 del 20/09/2017
CONFERIMENTO
INCARICO
LEGALE ED IMPEGNO DI
SPESA.

5.835,03

Avv. Claudio Vivani

VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/A.D.
PROGETTI
S.R.L. AVANTI AL T.A.R.
3516 del 29/12/2017
PIEMONTE - CONFERIMENTO
INCARICO
LEGALE
ED
IMPEGNO DI SPESA.

6.597,76

Avv. Filippo Campisi

NOMINATIVO

Arch.
PRADERIO

Gregorio

Avv. Maura CARTA

Ing.
Giovanni
RAVARINO

SETTORE: SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
DETERMINAZIONE
OGGETTO
NUMERO E DATA
Servizi di carattere intellettuale in
materia
edilizio
urbanistica
relativamente alle attività connesse con
la predisposizione del “Progetto unitario N. 1023 DEL 24/4/2017
di Coordinamento” relativo all’area “La
città nel verde – I Cappuccini” (attività
specialistica di natura tecnica)
Servizi di carattere intellettuale in
materia
edilizio
urbanistica
relativamente alle attività connesse con
la predisposizione del “Progetto unitario N. 1023 DEL 24/4/2017
di Coordinamento” relativo all’area “La
città nel verde – I Cappuccini” (attività
specialistica di natura giuridica)

Collaudo tecnico-amministrativo in
corso d’opera e/o finale delle opere di
urbanizzazione primaria previste a
carico di soggetto privato per intervento
afferente ai S.U.E. “A14 S.U.E. XXVI
aprile 2” e “A33 S.U.E. Via Pirandello

N. 856 DEL 4/4/2017

IMPORTO
EURO
5.709,60
(4.500,00 +
180,00 per
Contributi +
1.029,60 per
IVA)
5.709,60 (
4.500,00 +
180,00 per
Contributi +
1.029,60 per
IVA)
€ 4.558,39
(3.592,69 +
143,70 per
Contributi +
822,00 per
I.V.A )
Nota:
prestazione
con oneri a
carico del
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privato
Proponente
Attività di carattere intellettuale di
architettura ed ingegneria per la
redazione del progetto di fattibilità
tecnico economica e del progetto
definitivo per l’adeguamento degli
impianti sportivi comunali di cui al
Bando 2017 - "Sport Missione Comune
Attività di carattere intellettuale di
architettura ed ingegneria per la
redazione del progetto definitivo per la
realizzazione di n. 5 pozzi, la direzione
dei lavori, il coordinamento di sicurezza
in fase di progetto ed in fase esecutiva,
verifiche e collaudi finali
Attività di carattere intellettuale di
architettura ed ingegneria di supporto
tecnico agli uffici per la predisposizione
degli elaborati tecnici e grafici facenti
parte del progetto esecutivo degli
interventi di cui al Bando 2017 - "Sport
Missione Comune

“R.T.P. Ing. POLLERO
Stefano
–
P.I.
GENTILIN Ervis – P.I.
AZZALIN
Luca”
capogruppo Ing. Stefano
POLLERO

Ing. Stefano POLLERO

Ing. Stefano POLLERO

N. 2338 DEL 19/09/2017

€ 55.758,65
(43.945,97 + €
1.757,84 per
Contributi +
10.054,84 per
IVA)

N. 3084 DEL 30/11/2017

€ 12.081,76
(9.522,19 + €
380,89 per
contributi +
2,178,68 per
IVA)

N. 3350 DEL 18/12/2017

€ 12.688,00
(10.000,00 +
400,00 per
contributi +
2.288,00 per
IVA

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY E POLITICHE AMBIENTALI ED
ENERGETICHE
IMPORTO
DETERMINAZIONE
NOMINATIVO
OGGETTO
EURO
NUMERO E DATA
NETTO I.V.A.
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
RUP RELATIVA AL PROJECT
FINANCING
PER LA REALIZZAZIONE DI UN
Ing. Piergiuseppe A. TEMPIO CREMATORIO NEL
n.113 del 20/01/2017
5.114,81
Dezza,
CIMITERO DI
BILLIEMME. Determinazione a
contrarre, affidamento incarico e
conferma impegno di
spesa.
LAVORI DI MANUTENZIONE
IDRAULICA DEL COLATORE
SORGIANINO Incarico professionale per direzione
lavori e supporto al responsabile
Ing. Chiara Maffei
145 del 26/01/2017
594,73
unico del
procedimento. Determina a
contrarre, affidamento ed impegno
di spesa.

TECSE
ENGINEERING

IMMOBILI DI VIA GALILEO
FERRARIS DESTINATI A
BIBLIOTECA - GIA' EX
OSPEDALE S. ANDREA REALIZZAZIONE LUDOTECA LOTTO ARCUS INCARICO DI DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA' DEI
LAVORI,

516 del 01/03/2017

11.434,46
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Ing. Enrico
SEGATTO

Ing. Andrea Bosso

Ing.
GEMME

Ing. Luca
VENERI

Roberto

DELLI

COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI
LAVORI E REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI
LAVORI (CUP E64C11000160001
- CIG Z921CAE4F5).
APPROVAZIONE
PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE E
CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI TIPO
STRUTTURALE DELLA
SCUOLA PRIMARIA ROSA
STAMPA E DELL'INFANZIA
MANDELLI-OPERE
COMPLEMENTARI-INCARICO
DI C.S.E.
Determinazione
a
contrarre,
affidamento incarico C.S.E. ed
impegno di spesa.
INTERVENTO
MOVICENTRO/AREA
STRATEGICA STAZIONE.
LAVORI DI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
- OPERE COMPLEMENTARI.
INCARICO PER
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
DEI LAVORI E
COORDINAMENTO
SICUREZZA. Determinazione a
contrarre, affidamento incarico e
conferma impegno di
spesa.
LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI TIPO
STRUTTURALE DELLA
SCUOLA PRIMARIA ROSA
STAMPA E DELL'INFANZIA
MANDELLI-OPERE
COMPLEMENTARI- INCARICO
COLLAUDO STRUTTURE IN
CORSO D'OPERA E
REDAZIONE DEL CERTIFICATO
DI COLLAUDO STATICO.
Determinazione
a
contrarre,
affidamento incarico redazione
collaudo statico ed impegno di spesa.
LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI TIPO
STRUTTURALE DELLA
SCUOLA PRIMARIA ROSA
STAMPA E DELL'INFANZIA
MANDELLI-OPERE

808 del 30/03/2017

1.910,31

1013 del 21/04/2017

4.961,90

1131 del 10/05/2017

352,13

1130 del 10/05/2017

525,83
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ing. Bruno Barbera,

Ing. Paolo Terrone

ditta 4EMME Service
S.p.A.

RTP Arch. Marco
Zocco di Torino

Ing. Giancarlo Furno

COMPLEMENTARI-INCARICO
DIREZIONE OPERATIVA OPERE
STRUTTURALI.
Determinazione
a
contrarre,
affidamento direzione operativa
opere strutturali ed impegno di spesa.
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL
RUP RELATIVA A
PROCEDIMENTI
AMBIENTALI SU SITI PRESENTI
SUL TERRITORIO.
DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA.
SISTEMAZIONE A CIELO
APERTO DEL TORRENTE
SESIETTA NEL
CONCENTRICO. INCARICO
COLLAUDO STRUTTURE E
REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO
STATICO- Determinazione a
contrarre, affidamento
incarico e conferma impegno di
spesa.
TORRE DELL'ANGELO INTERVENTI DI RESTAURO
CONSERVATIVO. PROVE
ED INDAGINI FUNZIONALI
ALLA VERIFICA DI IDONEITA'
STATICA E VULNERABILITA'
SISMICA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO E CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.
TORRE CAMPANARIA DELLA
BASILICA DI S. ANDREA:
INTERVENTI DI
RESTAURO CONSERVATIVO.
DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO INCARICO
PER PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA E DIREZIONE
OPERATIVA DEI LAVORI PER
LE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.
EX COLLEGIO DELLE ORFANE
- ORA CASCINA ECONOMIA- DI
STROPPIANA,
DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO INCARICO PER
VALUTAZIONE DELLE
CONDIZIONI STATICHE,
PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA E DIREZIONE
OPERATIVA DEI
LAVORI PER LE OPERE DI
CONSOLIDAMENTO - IMPEGNO
DI SPESA.

1129 del 10/05/2017

12.000,00

1443 del 07/06/2017

936,00

1814 del 24/07/2017

6.900,00

1812 del 24/07/2017

5.442,00

1874 del 31/07/2017

9.455,26
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Ing. Delli Veneri Luca

Ing. Riccardo Ansaldi

ing. Lorenzo Jurina

RTP (Corleto,
Viarenghi,
Castiglioni,
Ferrario, Hildebrand,
Di Gennaro)

Studio STECI

ING.Isabella
VALSECCHI

Ing. Rosso Alberto

TORRE CAMPANARIA DELLA
BASILICA DI S. ANDREA COLLAUDO DELLE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO
IN CORSO D'OPERA.
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
D'INCARICO
PROFESSIONALE ED IMPEGNO
DI SPESA.
INTERVENTI SU STRUTTURE
SPORTIVE DELL'ENTE.
NOMINA DEL CSE DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO D'INCARICO
PROFESSIONALE ED IMPEGNO
DI SPESA.
CAVALCAFERROVIA
BELVEDERE - INCARICO
PROFESSIONALE- DETERMIAN
A CONTRARRE, IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO
CONFERMA IMPEGNO DI
SPESA DELL'INCARICO
PROFESSIONALE ALL'RTP
ING. CORLETO PER
REDAZIONE DOCUMENTI
TECNICI DI MESSA IN
SICUREZZA
PERMANENTE
ALL'AREA
ANNESSA ALL'INCENERITORE
DI VERCELLI
SISTEMAZIONE A CIELO
APERTO DEL TORRENTE
SESIETTA NEL
CONCENTRICO - INCARICO
PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE. CUP
E63B11000510002 - CIG
Z0105F136D
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA
EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE
PRIMARIA GOZZANO E
DELL'INFANZIA
CASTELLI - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE, ENERGETICO E
MESSA
IN SICUREZZA - LOTTO 1 OPERE COMPLEMENTARI
- AFFIDAMENTO INCARICO
C.S.E. ED IMPEGNO DI SPESA
LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO,

1910 del 03/08/2017

1.000,00

2071 del 23/08/2017

5.000,00

2189 del 05/09/2017

24.000,00

2246 del 11/09/2017

57.096,00

2256 del 13/09/2017

8.910,00

2428 del 29/09/2017

2.650,00

2554 del 16/10/2017

1.600,00
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all’Ing. Alberto
Ferrarotti -

R.T.P.
Arch. Paolo Pettene,
NIER Ingegneria
S.P.A., Arch. Nicolò
Calabrese

l’Ing. Piero
MARCHISIO,

Geom.
Dellarole

Roberto

Dott. Perino Mauro
Andrea

RIFUNZIONALIZZAZIONE E
CONSOLIDAMENTO IMMOBILE
DA DESTINARSI A
BIBLIOTECA CIVICA
REALIZZAZIONE LUDOTECA LOTTO ARCUS - COLLAUDO
STATICO IN CORSO D'OPERA E
FINALE. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE ED
IMPEGNO DI SPESA.
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO NATATORIO
COMUNALE "CENTRO NUOTO"
IN VIA BARATTO - FASE 1.
INCARICO PER COLLAUDO IN
CORSO D'OPERA DELLE
STRUTTURE IN C.A. DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO NATATORIO
COMUNALE CENTRO NUOTO IN
VIA BARATTO A VERCELLI FASE
1.
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
DIREZIONE
LAVORI,
CONTABILITÀ
E
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE
SCUOLA
DELL'INFANZIA
"CONCORDIA"
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA. INCARICO PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
OPERE
IMPIANTISTICHE
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
INTERVENTO
MOVICENTRO/AREA
STRATEGICA
STAZIONE.
LAVORI DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
FRAZIONAMENTO CATASTALE
DELLE AREE DA CEDERE AL
COMUNE DA PARTE DI R.F.I.
S.P.A. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA
SCREENING SUL PATRIMONIO
VEGETAZIONALE
DEL
COMUNE
DI
VERCELLI:
AFFIDAMENTO INCARICO CODICE CIG: Z2520C70BC.

2771 del 09/11/2017

1.602,00

2800 del 10/11/2017

72.097,00

2900 del 17/11/2017

4.000,00

3092 del 30/11/2017

1.007,49

3083 del 30/11/2017

11.199,60
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A.T.P.
l’Ing.
Daniele BRUSTIA
la società di
ingegneria IPB
INGEGNERIA

R.T.P. MONTIGLIOFERRAROTTI

Ing. Diego Bonata –
Astrolight Studio,

Ing.
Paolo
DEMICHELIS

NOMINATIVO
GREPPI
D’INVERNO
MARGHERITA
ZAMBETTI
BEATRICE
BOBBA
CATERINA
BARGERO
RITA
SALA
MASSIMO
CASTIGLIONE
SARA

SCUOLA DELL'INFANZIA
"CONCORDIA" RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA. INCARICO PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E DIREZIONE OPERATIVA
OPERE STRUTTURALI DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
CAVALCAFERROVIA DI CORSO
AVOGADRO.VERIFICA
STRUTTURALE E
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE DEGLI
INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO STATICOCIG ZB320EAB67. Determinazione
a contrarre affidamento incarico
professionale e impegno di spesa.
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL
RUP
RELATIVA
AGLI
INTERVENTI DI RINNOVO E
MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DELLA CITTA' DI VERCELLI -.
Determinazione a contrarre e
affidamento incarico.
PROGETTO PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - PARCHEGGIO DI
CORSO FIUME. INCARICO PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.

3133 DEL 5/12/2017

10.600,00

3180 del 07/12/2017

30.000,00

3210 del 12/12/2017

11.500,00

3347 DEL 18/12/2017

9.000,00

SETTORE: POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
DETERMINAZION
OGGETTO
E
NUMERO E DATA
ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO S.I.A.

N. 1976 DEL
20.07.2017

EDUCATORE PROFESSIONALE PROGETTO
S.I.A.
PSICOLOGA PROGETTO “INSIEME SI
CRESCE”

N. 2156 DEL
31.08.2017
N. 2311 DEL
14.09.2017

INFERMIERA
BARGE’

CASCINA

N. 1249 DEL
18.05.2017

EDUCATORE PROFESSIONALE PROGETTO
SOCIAL HUB
ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO SOCIAL
HUB

N. 1457 DEL
08.06.2017
N. 3054 DEL
30.11.2017

PER

OSPITI

IMPORTO
EURO (ANNO
2017)
15.320,00
11.000,00
13.500,00
5.640,00
10.348,28
3.200,00
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PICARDI
DANIELA
GORETTA
PAOLO
CAMALLIO
LUIGI
RENATO
CAMALLIO
LUIGI
RENATO
GIANFRANCO
MESSINA
GIANFRANCO
MESSINA

ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO SOCIAL
HUB
ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO SOCIAL
HUB

N. 538 DEL
06.03.2017
N. 3143 DEL
15.12.2016

UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

N. 580 DEL
07.03.2017

3.050,00

UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

N. 1290 DEL
22.05.2017

4.270,00

VERIFICA E AGGIORNAMENTO PIANO DI
EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER
AMBITI DI PROTEZIONE CIVILE

4.011,84
5.731,00

DD. 735 DEL
23/03/2017

19.548,00

DD. 735 DEL
23/03/2017

1.500,00

SETTORE: CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER I GIOVANI E
PIANO STRATEGICO
DETERMINAZIONE
IMPORTO
NOMINATIVO
OGGETTO
NUMERO E DATA
EURO
STUDIO
TECNICO
INCARICO PROFESSIONALE PER
INGEGNERIA
6.344,00
DIREZIONE LAVORI DI
DET.
N.
1048
DEL
DELL’ING.
(Oneri e I.V.A.
ADEGUAMENTO STRUTTURALE
27.04.2017
AGOSTINO
compresa)
DELLA PISCINA EX ENAL
SALVATORE

Elenco delle consulenze affidate nel corso dell’esercizio 2017

Nel corso dell’esercizio 2017 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 2017:
Indicatore annaule di tempestività dei pagamenti 2016 (art.
33 del D.lgs. 33/2013, calcolato secondo le modalità previste
dal DPCM 22/09/2014):

€ 11.713.038,00

19,51

Vercelli, li 27/04/2018

IL SINDACO
F.to Maura Forte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvano Ardizzone
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